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1. Prefazione

L’ape, oltre ad essere un insetto estremamente utile e unico nel suo genere per il suo lavoro di 
impollinazione che permette la vita di molti esseri viventi, tra cui l’uomo, è conosciuta soprattutto 
per i suoi prodotti: miele, cera, polline, pappa reale, veleno e propoli. Quest’ultima, molto 
conosciuta sin dall’antichità per i suoi poteri terapeutici, è purtroppo caduta nell’oblio in seguito alla 
scoperta della penicillina e alla nascita della medicina moderna. 

Solo negli ultimi anni, in seguito ad un rifiuto vieppiù ampio verso l’assunzione sistematica di 
rimedi chimici anche per curare banali malanni (raffreddori, tossi ecc.), si é riscoperto questo 
prodotto chiamato non a caso “antibiotico naturale”.

La propoli mi affascina da molto tempo, sentimento che é andato crescendo con l’osservazione 
dell’ape caucasica, la miglior produttrice europea di propoli: ape che ho potuto conoscere in 
maniera ancor più approfondita su una piccola isola francese dell’Oceano Atlantico (Ile d’ Yeu) 
dove vive il suo ultimo allevatore europeo: l’apicoltore e ricercatore Patrick Vienne. 

Inoltre, essendo cresciuto in una famiglia di apicoltori biodinamici, ho dedicato fin dall’ infanzia 
molto tempo allo studio e all’osservazione diretta di questi affascinanti insetti, dai quali ho appreso 
molte cose e, nel contempo, una minima parte. Realisticamente in una singola vita umana si può 
aspirare solo ad una conoscenza molto limitata del mondo complesso e variegato delle api.
Riguardo la propoli posso affermare che l’ interesse presso il consumatore, e soprattutto nel 
campo medico-scientifico sta aumentando.

Con questa tesina intendo passare in rassegna, con una pertinente documentazione fotografica, 
gli aspetti salienti riguardanti la propoli, un prodotto di cui, ne sono certo, sentiremo parlare sempre 
più spesso. 
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2. Che cos’è la propoli? 

La propoli è una sostanza resinosa particolarmente complessa ed 
elaborata alla quale si possono attribuire tutta una serie di 
caratteristiche e proprietà che in alcuni casi non sono ancora state 
definitivamente verificate e spiegate. 

La parola propoli, in un senso molto vasto, è dunque usata per 
indicare una serie di sostanze resinose, gommose, balsamiche 
trasportate nell’alveare e trasformate. 

La propoli viene raccolta dalle api sulle gemme e sulla corteccia di molti alberi, e su qualche 
vegetale che secerne resina. 
Le principali specie di alberi produttrici di propoli sono, nelle nostre zone: il pioppo (Populus spp.), 
la betulla (Betula spp.), l’ontano (Alnus spp.), l’abete rosso (Picea spp.), il pino (Pinus spp.), l’olmo 
(Ulmus spp.), la quercia (Quercus spp.), l’ippocastano (Aesculus hipocastanum L.) e il frassino 
(Fraxinus excelsior L.). 
Probabilmente le api visitano molte altre specie per raccogliervi la preziosa sostanza, ma siamo 
ben lontani dal poterle catalogare tutte.

Da noi, e nel mondo, a seconda delle fonti di raccolta il colore della propoli varia dal giallo-verde 
(prevalenza di pini) al  rossastro (prevalenza di pioppi) fino al nero (prevalenza di betulle), con tutte 
le sfumature possibili fra i diversi colori. 
Così anche l’odore intensamente aromatico muta a seconda delle sostanze resinose presenti. Lo 
stesso vale per il suo sapore, che dal tipico acre-amaro arriva ad essere quasi dolce.

Sull’origine della propoli si trovano nella letteratura due teorie 
contrastanti: la prima, formulata dal tedesco dott. Kustenmacher 
nel 1911, ipotizzava che la propoli fosse un prodotto della 
digestione enzimatica del polline da parte delle api. Essa sarebbe 
confermata dal fatto che, permettendo alle api di raccogliere solo 
polline, esse riescono comunque a produrre propoli. Inoltre si è 
verificato che la produzione di propoli è molto più abbondante 
durante il periodo di impollinazione. L’ipotesi di Kustenmacher si 
scontrò però con il fatto che pochissime sostanze del polline si 
ritrovano poi nella propoli. 

La seconda teoria, del dott. Rosch sostiene che la propoli è un insieme di resine e gomme raccolte 
dalle api sulle gemme apicali e sui tronchi di alcune piante trasportate in granuli nelle borse da 
polline all’altezza delle zampe posteriori, portate nell’alveare e in seguito lavorate con le ghiandole 
ipofaringee. A conferma di quest’ultima teoria ci sarebbe la circostanza che la composizione della 
propoli è molto simile a quella delle resine. 
Nel 1930 il dott. Philip tentò di conciliare le due teorie qui esposte, ipotizzando la presenza di due 
tipi di propoli prodotti dalle api in modo diverso. 
Il dott. Mc Gregor tuttavia, nel 1952 ha dimostrato che una colonia di api installata in una serra e 
provvista di polline, era incapace di effettuare depositi di propoli. 
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2.1 Etimologia 

Comunemente si suppone che la 
parola “propoli” derivi dal greco: 
“pro” (davanti) e “polis” (città). Tale 
derivazione “prima della città” trova 
un riscontro reale nel modo in cui le 
api sono sol i te edificare, su l 
p r e d e l l i n o d i v o l o , l a z o n a 
prospiciente l’ingresso dell’alveare, 
costruzioni che ricordano vere e 
proprie barriere di difesa per la città 
delle api. Si tratta, dunque, di 
qualcosa che alle api serve come 
materia difensiva da tutti quegli 
agent i esterni a l l ’a lveare che 
possono risultare loro dannosi o poco 
graditi: vento, acqua, parassiti e corpi 
estranei di qualunque altro tipo. 

Esiste tuttavia un’altra etimologia, molto meno conosciuta, di origine latina. La composizione della 
parola deriverebbe in questo caso dall’unione del prefisso “pro” nel significato latino di “allo scopo 
di, per” e “polis” che deriva dal verbo “polire” nel significato di “levigare, lucidare”. Anche questa 
derivazione ben si addice al mondo delle api; infatti si servono della propoli pure per levigare, 
lucidare tutte le parti interne dell’alveare e, particolarmente, le celle vuote prima che la regina vi 
ponga l’uovo. 
Quest’ipotesi presenta tuttavia un punto debole: perché i Latini avrebbero dovuto formare la parola 
propoli e non usare piuttosto il verbo “propulire” che sarebbe risultato più adatto? Forse si tratta di 
una deformazione del linguaggio, fenomeno relativamente frequente. 

Al di là delle discussioni dotte, resta il fatto che le due etimologie ben si adattano a questa 
sostanza che in italiano può essere usata indifferentemente al maschile e al femminile.

4



2.2 Storia dell’uso della propoli 

La storia dello studio e dell’utilizzo della propoli è ancora più antica del suo nome stesso.

Infatti nell’Antico Egitto era già largamente impiegata dai 
sacerdoti, i quali possedevano le conoscenze di medicina e 
l’arte di imbalsamare i cadaveri: pratica che rivestiva una 
grande importanza. Tanto è vero credevano che i morti 
continuassero ad avere bisogno del proprio corpo anche 
nell’aldilà. Per fare ciò venivano largamente utilizzati i prodotti 
delle api. Per prima cosa si preparava il corpo estraendo gli 
organi interni, poi i sacerdoti immergevano il corpo stesso e le 
bende con cui era stato fasciato in una mistura ottenuta 
sciogliendo l’intero favo: miele, cera e propoli. 

Al giorno d’oggi, grazie ai vari documenti ritrovati, risulta chiaro che gli antichi Egizi sapevano 
distinguere tra miele e cera ma, a differenza dei Greci, non avevano un termine specifico per la 
propoli.

Nella Grecia antica, Aristotele  (384 - 322 a.C.) dà  un’ampia 
descrizione sulla sua origine e le possibili applicazioni nell’opera 
“Storia degli animali”, tra cui la cura delle infezioni della pelle. Egli 
conosceva più tipi di propoli: 
- la “conisis”: materia che le api estraggono dalle stille dei fiori e di 
qualche albero, specialmente dal salice, dall’olmo e altre sostanze 
molto vischiose, e da parecchi altri vegetali che hanno alcune loro 
parti abbondantemente coperte di questo succo gommoso” 
- e la “mitys”: sostanza nerastra e profumata per rimpicciolire l’entrata 
del loro alveare quando è troppo larga”.

Ai tempi dei Romani, invece veniva largamente utilizzata dai legionari dell’esercito, i quali la 
portavano sempre appresso durante le campagne militari per curare eventuali ferite. Plinio il 
Vecchio stesso scriveva a proposito della propoli: “risucchia i pungiglioni e ciò che è entrato nella 
carne, riduce i gonfiori e rammollisce gli indurimenti della pelle. Diminuisce il dolore dei nervi, 
guarisce piaghe, ulcere e foruncoli spesso incurabili”. 
Come si può immaginare la storia della propoli è estremamente vasta, basti ricordare che fu 
adoperata in tutte le grandi civiltà: ad esempio, presso i Maya, gli Incas (dove veniva impiegata 
contro le infezioni febbrili prima del 1600) e gli Aztechi. Ma anche in seguito: dal Mondo arabo 
fino all’ex Unione Sovietica.

In epoca moderna fu proprio l’impiego di questa sostanza nella guerra dei Boeri (1880-1881 e 
1889-1902) in Sudafrica a riportarla alla luce, dopo che era stata a lungo dimenticata o trattata 
come medicamento di poco conto, frutto di credenze contadine senza fondamento scientifico. 

Alla fine del 1970, molti studiosi ne cominciarono a studiare chimicamente la composizione, 
scoprendo così che le qualità benefiche attribuite a tale prodotto non erano frutto di fantasie.
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2.3 Curiosità sulla propoli

Data l’antica conoscenza di questa sostanza, essa venne sfruttata non solo per le sue qualità 
terapeutiche ma anche per altri usi. In particolare, nel secolo scorso, a causa della dimenticanza 
nella cultura popolare delle sue proprietà, veniva raccolta nelle campagne esclusivamente per 
farne collanti resinosi.

Nel Medioevo e nel Rinascimento, vari artigiani, quali 
i doratori, i conciatori di pelle e i liutai, la utilizzarono 
ampiamente nelle loro ricette segrete. Si dice che 
anche il famoso Stradivari usasse la propoli tra gli 
ingredienti con cui verniciava i violini, che 
assumevano, grazie a speciali e segreti trattamenti, 
un suono inconfondibile. 

Nelle città come Venezia, in cui si usavano le maschere per 
le feste carnevalesche o in società, i mascherai la 
mischiavano alla cartapesta, e accadde che venisse 
impiegata per fabbricare anche le famose maschere 
protettive che medici e monatti indossavano durante le 
pestilenze, giovandosi così dalle proprietà battericide della 
propoli. 
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3. Utilizzo della propoli nell’arnia

La funzione della propoli all’interno dell’arnia è legata a un rompicapo di fondamentale importanza. 
Come fa un popolo d’api, solitamente composto da 60.000 individui e oltre, costretto a vivere in 
uno spazio ristretto praticamente sigillato ermeticamente e a una temperatura costante di 35°C, 
con livelli di umidità del 90% a sopravvivere? 

Simili condizioni sono la panacea per lo sviluppo di batteri e la diffusione di malattie; eppure le api 
non solo sono riuscite a sopravvivere ma perfino a prosperare in tali condizioni da circa 50 milioni 
di anni; condizioni paragonabili a quelle interne dell’organismo umano. La differenza fra i due 
organismi è che quello umano si protegge grazie ad un complesso sistema immunitario mentre il 
secondo utilizza la propoli. Quanto appena detto viene confermato dalla sorta di muraglia presente 
all’entrata dell’arnia, nella quale dovrebbe passare tutto il traffico tra l’alveare e il mondo esterno.

Da un punto di vista strutturale il restringimento del passaggio tramite la propoli permette di 
difendere l’ingresso dell’alveare da parte delle api guardiane contro gli intrusi (normalmente altre 
api, formiche e altri insetti). Ma la difesa avviene anche in un altro senso molto sottile. Il suddetto 
passaggio funge, infatti, da camera sterile attraverso cui tutte le api dovranno passare, una stretta, 
tortuosa e lunga stanza che lentamente ripulisce le api da batteri e altro mentre si addentrano 
progressivamente nel cuore dell’alveare: un ambiente considerato il più sterile in natura. 

Dalle osservazioni di Aristotele abbiamo appreso che le api, all’interno dell’alveare, preferiscono 
stare al buio. Allo stato selvatico le api edificano in spazi protetti come tronchi cavi, grotte o 
fessure. La propoli è usata per chiudere i lati esposti dell’arnia, per tenere fuori la luce e per fornire 
protezione dalle intemperie e dagli intrusi. 

In modo simile cercano di proteggersi nelle normali arnie utilizzate nell’apicoltura convenzionale, 
sigillando qualsiasi buco esterno dell’arnia e chiudendo con la propoli tutti i fori che possono 
produrre fastidiose e pericolose correnti d’aria. Inoltre, la propoli è usata anche per creare la giusta 
dose di circolazione dell’aria all’interno dell’arnia restringendo o allargando a seconda delle 
necessità le varie aperture di ventilazione attraverso cui l’aria arriva dall’esterno.

Infine, non dimentichiamoci dell’enorme importanza che ricopre la propoli nell’imbalsamazione dei 
nemici morti presenti all’interno dell’arnia al fine di evitare gravi diffusioni di malattie. 
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3.1 Metodo di raccolta da parte delle api

Le api ricercano la resina che fuoriesce dalle gemme durante le ore più calde della giornata poiché 
essa risulta di una consistenza ideale per la raccolta (maggiormente gommosa).

Come si è accertato negli ultimi anni un’ ape riesce a trasportare per ogni volo circa 10 mg di 
propoli, quindi 5 mg per cestello (se si trattasse di polline riuscirebbe a stipare due pallottine 
avente ciascuna il peso di 7,5 mg).

Servendosi delle mandibole raccolgono la “pasta filamentosa” tirandola fino a che il filo si stacca 
dalla gemma. In seguito, mischiandola con la loro saliva (in modo tale da rendere ancora più 
gommosa la resina) la depongono nelle cestelle situate sulle zampe posteriori.

Una volta concluso il lavoro di raccolta, le api adibite a raccogliere la propoli (solitamente sono 
quelle più anziane) fanno ritorno all' alveare ove, mettendosi in posizione d'attesa aspettano le 
compagne, le quali hanno il compito di svuotare le cestelle. 

In Europa la propoli viene raccolta tra l’inizio della primavera e l’autunno, ovvero quando le 
famiglie si preparano ad affrontare l' inverno.

Apicoltori e ricercatori di tutto il mondo concordano sul fatto che l’Apis mellifera caucasica risulta 
essere la maggior produttrice di propoli; infatti una famiglia caucasica ne produce annualmente 
circa 250-1000 g. Un quantitativo ben maggiore rispetto ad altre razze come, ad esempio l’Apis 
mellifera ligustica e l’Apis mellifera carnica, molto presenti sia in Italia che in Svizzera, le quali ne 
producono mediamente 50-150 g. 

Classificazione sistematica dell’Apis mellifera caucasica: 
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3.2 Composizione della propoli

La determinazione dei singoli componenti, tramite le classiche analisi di laboratorio per conferirle 
l’esatta provenienza, risulta estremamente complicata per il motivo che essa contiene diverse 
sostanze presenti nelle resine delle piante, di conseguenza queste variano notevolmente nel corso 
della stagione.

James Fearnley, uno dei maggiori esperti in materia, scrisse nel suo famoso libro intitolato: 
“Propoli, l'antibiotico naturale” che il contenuto del prodotto varia non solo in funzione della 
stagione ma perfino dell’ora del giorno in cui la raccolta viene effettuata. 

Generalmente possiamo riassumere le sostanze che compongono la propoli in 3 classi: 

- sostanze che provengono dalle gemme
- secreti delle api (saliva)
- secreti aggiunti dalla colonia (cera e polline)

I chimici negli ultimi decenni hanno identificato oltre 200 sostanze e alcune sono tuttora 
sconosciute. 

Con piccole variazioni, la sua composizione è raffigurabile nelle seguenti percentuali:

50%
30%

10%
5%5%

Resine Cere e acidi grassi Oli essenziali
Polline Altri composti organici e minerali
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3.3 Tecniche per prelevare la propoli dall’arnia

La propoli può essere tolta semplicemente mediante l’utilizzo 
della leva americana (o raschietto) quando essa è situata sui 
telai, sui distanziatori e davanti all’entrata di volo ove le api sono 
solite, come abbiamo visto precedentemente, edificare le 
proprie “mura difensive”. Risulta evidente che il prodotto 
ottenuto mediante tale procedimento risulta indicato soprattutto 
per usi agricoli o per la trasformazione in vernici poiché essa è 
particolarmente soggetta a fattori inquinanti. Quindi per il suo 
utilizzo nella medicina umana si sono studiate tecniche di 
raccolta per ottenere un grezzo idoneo. 

Ricordiamo le due più conosciute: 

-utilizzo della rete in plastica alimentare da apporre sotto il 
coprifavo 
-utilizzo della griglia raccogli-propoli in acciaio inox

Entrambe le tecniche sfruttano l’istinto naturale che spinge l’ape a sigillare ermeticamente ogni 
foro al fine di evitare che aria e luce riescono a raggiungere l’interno dell’alveare.

Rete in plastica

Essa viene posta sopra i telai da nido, in seguito viene assicurato ad ogni angolo dell’arnia un 
tappo di sughero, in modo tale che una volta messo il coprifavo rimanga un tiraggio d’aria. Quando 
ogni foro (o quasi) è sigillato, l’apicoltore rimuove la rete deponendola in un sacchetto di plastica 
che verrà introdotto in un secondo tempo in congelatore. Trascorse alcune ore la propoli 
assumerà, per un effetto fisico una consistenza vetrosa facilmente estraibile mediante una leggera 
pressione. 
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Griglia raccogli-propoli

Quest’ultima tecnica è relativamente nuova, e rispetto alla precedente risulta sicuramente più 
ingegnosa poiché essa riesce a raccogliere un grezzo con minori quantitativi di cera. Il 
procedimento può risultare più complesso perché bisogna apportare delle modifiche all’arnia: con 
un trapano si fora la parete rivolta a nord, si applica un dischetto avente la possibilità di aprire e 
chiudere tale foro e infine si aggiunge la griglia al posto del telaio da nido. Il vantaggio di tale 
metodo consiste nel fatto che le aperture della griglia rimangono sempre libere dato che la propoli 
cola per l’effetto del calore verso il basso. Infine per la rimozione si apre semplicemente la doppia 
griglia.
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4. La propoli in medicina e apiterapia 

I medici e i ricercatori che si sono addentrati nello studio di questo prezioso prodotto sono unanimi 
nell’affermare che la maggior parte delle sue proprietà terapeutiche derivano dalla presenza di una 
dozzina di flavonoidi di origine vegetale, tra i quali la pinocembrina e la galangina, entrambi aventi 
potenti capacità antiossidanti.  

Interessante è la pubblicazione del Dottor Bent Havsten inerenti all’importanza dei flavonoidi nella 
propoli: 

“I flavonoidi del propoli hanno un effetto protettivo sulle infezioni da virus. Mi spiego. I virus sono 
racchiusi in un rivestimento proteico. Finché questo rimane intatto il materiale infetto pericoloso 
rimane imprigionato ed è innocuo all’organismo (...) Il rivestimento proteico intorno al virus viene 
lasciato inalterato da flavonoidi del propoli. Di conseguenza questi flavonoidi rendono inattivo il 
virus.”

La scoperta di Havsten ricorda le barriere difensive dell’arnia; non sono forse loro che coprono con 
la propoli i corpi estranei al fine di evitare infezioni derivanti dalla decomposizione? 

Si può quindi affermare, senza esagerare, che la propoli è l’antibiotico naturale più potente del 
mondo; per questo motivo non c’è da meravigliarsi se negli ultimi anni si è assistito alla nascita di 
diverse associazioni di Apiterapia distribuite in vari paesi del globo. In Svizzera, grazie a circa 70 
promotori, tra i quali i miei genitori, è stata fondata a Berna l’11 novembre 2006 presso l’albergo 
Jardin l’associazione di Apiterapia Svizzera. Il presidente era Théodore Cherbuliez, medico 
svizzero e presidente della Commissione di Apiterapia presso Apimondia. 

In occasione di esperimenti biologici si è constatato: 

- la propoli ha effetti battericidi contro centinaia di batteri diversi
- rafforza l’effetto degli antibiotici e riduce la resistenza di essi
- ha proprietà antivirali (es: contro i virus dell’herpes)
- ha effetti fungicidi
- combatte diversi parassiti
- inibisce la crescita di determinate cellule cancerogene 
- promuove la rigenerazione 
- ha effetti antiossidanti
- funge da anestetico locale, da antidolorifico e da spasmolitico
- disintossica e protegge il fegato
- impedisce che si formino dei grumi nelle cellule sanguigne 
- protegge il cuore 
- stimola le difese immunitarie

Per la vendita della propoli e dei prodotti a base di propoli occorre osservare le prescrizioni legali. 
In Svizzera la propoli non è omologata come alimento: ciò significa che la vendita di miscele di 
miele e propoli non sono autorizzate. Chi la vuole vendere come medicamento deve informarsi 
presso l’Ufficio federale della Sanità pubblica di Berna e pagare una cospicua cauzione. Al giorno 
d’oggi ogni cantone ha diverse condizioni di vendita, in Ticino il Farmacista cantonale richiede che 
sull’etichetta venga scritta la dicitura “Ad uso cosmetico”.

 Da alcuni anni l’associazione di Apiterapia Svizzera sta lottando per poterla omologare come 
integratore alimentare. Altre nazioni hanno già ottenuto questa possibilità: Italia, Austria, Francia, 
Spagna, USA, Corea del Sud, Giappone, Brasile. In Svizzera il percorso sarà arduo per la 
presenza delle più grandi case farmaceutiche e fito-farmaceutiche.
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Importante é sottolineare il fatto che l’ associazione di Apiterapia non vuole andare contro la 
medicina moderna, ma intende portare preziosi aiuti nella prevenzione e nella cura di varie 
patologie. Necessita inoltre di apicoltori, i quali oltre a rispettare l’ ambiente naturale nel quale 
lavorano siano consapevoli di raccogliere e lavorare i prodotti delle api in modo ottimale al fine di 
poter dare al consumatore un prodotto impeccabile.

Due anni fa, in Italia, sono state sequestrate diverse partite di prodotti contenenti la propoli e dura 
é stata la presa di posizione del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’ 
ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori) che ha scritto nei suo comunicato stampa le 
seguenti parole :
“Ennesimo scandalo alimentare in Italia, stavolta avvenuto nel silenzio più totale dei mass-media”.

Il giornalista Enrico Cinotti in un suo articolo apparso sul periodico il Salvagente (n.7, 22 febbraio 
2010), ha scritto:

“ Propoli al pesticida. La notizia fa raggelare molti di noi: uno degli integratori naturali più utilizzati 
per combattere i mali di stagione é stato contaminato da acaricidi, sostanze 
vietate perché ritenute neurotossiche per l’uomo (...) sono state ritirate 11000 confezioni contenenti 
450 mila pastiglie al propoli contaminato in provincia di Torino (...) e sequestrate 2000 confezioni di 
propoli in provincia di Forlì. A inquinare il propoli (...) sono due pesticidi: il chlorfenvinphos, bandito 
dalla Ue dal 2003, e il coumaphos, il cui utilizzo in apicoltura é vietato. Entrambe le sostanze 
chimiche sono impiegate illegalmente per combattere la Varroa, un acaro che si attacca alle api e 
le debilita fino a provocarne la morte. Il chlorfenvinphos, in particolare, é riconosciuto dall’ Oms 
come sostanza tossica per il sistema nervoso dell’ uomo. Per questo con decreto del giugno 2003, 
l’ Italia, recependo un regolamento europeo, ne ha vietato l’ utilizzo, la circolazione sul territorio 
nazionale e ha imposto la distruzione di tutte le scorte presenti”.

... tali pesticidi sono stati trovati anche in campioni di cera .

Quando sono andato a visitare la fiera d’ apicoltura e del miele a Piacenza (inizio marzo 2012) ho 
visto bancarelle piene zeppe di flaconi e rimedi contenenti la propoli. C’erano apicoltori con alcuni 
flaconi di propoli di una sola qualità, altri rivenditori avevano in esposizione decine e decine 
varianti di propoli. Alla mia domanda se si trattava di propoli italiana mi guardavano con aria stupita 
e sospettosa. Una signora che vendeva a chili propoli grezza e propoli liquida in flaconi da litro, 
insospettita dalle mie domande, alla fine mi ha detto che si trattava di propoli cinese. Le sono stato 
molto grato per questa sua risposta sincera: peccato che sulle confezioni non figurava il nome del 
paese di provenienza.

Ricordo solo che l’ Italia ospita la stupenda e mansueta razza mellifera ligustica che propolizza 
poco. Com’ é quindi possibile che il Paese sia inondato da propoli locale? Quindi non é che la 
propoli contaminata provenga da Paesi dove é tuttora permesso l’utilizzo degli acaricidi? Ammiro 
quello che ha fatto il Ministero italiano della Salute.

A Piacenza, dopo tre giorni di visite alla fiera Apimel 2012 ho assistito a uno spiacevole episodio. 
Attirato da uno stand pieno zeppo di prodotti contenenti la propoli ho scattato una fotografia. Non l’ 
avessi mai fatto! Il proprietario dello stand mi é letteralmente saltato addosso cercando di 
distruggere il mio apparecchio fotografico e dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri. Ho 
cercato di tranquillizzarlo, dicendogli che ero uno studente che stava svolgendo un lavoro di 
diploma sulla propoli e che non avevo visto cartelloni che vietavano la fotografia. Cartelli che 
peraltro non esistevano, come ho potuto appurare conversando con i responsabili della sicurezza. 
Alla fine, per evitare inutili storie, ho cancellato davanti a questa “persona” la foto incriminata. 

Anch’io ho già allestito bancarelle in tutta la Svizzera e non ho mai rimproverato chi scattava una 
fotografia ai miei prodotti.
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In commercio troviamo la propoli venduta soprattutto sotto forma di tinture idro-alcoliche, in 
glicerina naturale, in glicerina con l’ aggiunta di sciroppo di pesca/ fragola, in preparati chiamati 
balsami (miele + propoli), in capsule, in ovuli, in pasticche, in caramelle, in gomme da masticare e 
in pastiglie usate in apparecchi speciali per abbattere la carica microbica presente nell’ ambiente 
(per esempio nei locali di una casa).

Ultimamente anche la cosmesi ha iniziato a riproporre cosmetici contenenti la propoli: saponette e 
saponi liquidi per problemi alla pelle, stick protettivi per le labbra per prevenire e curare herpes 
labiali e screpolature delle labbra, shampoo per capelli sfibrati e problemi di psoriasi sul cuoio 
capelluto, creme viso contro impurità (acne), creme per le mani, creme per il corpo, creme per 
combattere funghi ai piedi. Spesso questi cosmetici contengono anche altri prodotti delle api.
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4.1 La propoli in agricoltura 

Negli ultimi anni sempre più studiosi hanno iniziato ad interessarsi alla propoli per il suo utilizzo in 
agricoltura.
Gli studi condotti hanno dimostrato che la propoli raccolta dalle api in primavera ha proprietà 
stimolanti sulla fioritura e lo sviluppo fogliare, mentre quella raccolta a tarda estate possiede 
proprietà antiparassitarie. Quest’ ultima viene utilizzata dopo la caduta delle foglie per contrastare 
gli attacchi di microrganismi patogeni e dei parassiti.

In orticoltura si sono ottenuti risultati molto incoraggianti. I pomodori trattati con la propoli hanno 
denotato una ridotta comparsa della peronospera e di marciume apicale.
Fagioli, fagiolini, bietole, verze e cavolfiori attaccati da pidocchi hanno ottenuto notevoli risultati 
positivi dopo due-tre irrorazioni. Sulle patate si é ottenuto l’ arresto della peronospera e della 
ruggine e l’assenza di attacchi di dorifora.

Un trattamento antiparassitario naturale eliminerebbe i danni collaterali apportati dai pesticidi 
chimici.

Preparazioni per uso agricolo

- Estratto di alcol etilico a 90° (10 - 20 % di propoli disciolta in alcol). Si diluisce dai 100 ai 200 ml 
di questo estratto alcolico in 100 l di acqua e si irrora sugli ortaggi con una tradizionale pompa a 
spalla ogni 10 - 15 giorni preferibilmente al tramonto.

- Propoli in olio vergine  (20 - 25%  di propoli in olio). La propoli finemente macinata viene fatta 
macerare nell’ olio per cinque giorni e quindi viene estratta la parte superiore della soluzione 
priva di sedimento. Una volta estratto l’ olio si aggiunge la soluzione idro-alcolica nella 
proporzione di 20:5. Questo preparato viene spalmato con un pennello sul vegetale infestato 
dalle cocciniglie (ulivo, agrumi, pesco).

- Propoli e cera d’api. Si prepara sciogliendo a bagnomaria la cera d’api e in seguito si aggiunge 
l’olio vegetale e la propoli ottenendo in questo modo una pomata cicatrizzante utile per 
proteggere le ferite derivate dalla potatura e degli attacchi fungini e carie del tronco.

Riassumendo posso concludere che la propoli può essere utilizzata come :

- antisettico: azione di contenimento di batteri e funghi
- protettivo: formazione di una pellicola cerosa di difesa applicata sulla superficie dei frutti la 

quale inibisce lo sviluppo di patogeni
- cicatrizzante: azione di sostanze naturali che stimolano una rapida cicatrizzazione delle ferite

Alcuni studiosi hanno pure sottolineato il fatto che grazie alla particolare profumazione, i vegetali 
trattati con la propoli attraggono maggiormente gli insetti impollinatori.

16



4.2 La propoli in veterinaria 

La propoli, oltre a venire usata per la medicina umana é pure consigliata per la cura delle malattie 
che colpiscono gli animali.
La maggior parte degli studi in tal senso sono stati svolti nell’Europa orientale, in particolare in 
Russia.
Solo negli gli ultimi anni l'Occidente ha mostrato un certo interesse.

In Russia, allora Unione Sovietica, nel 1978 fu presentato un rapporto da parte del ministero 
dell'agricoltura riguardo l'utilizzo della propoli in veterinaria. Tale scritto raccomandava l'utilizzo di 
questo antibiotico naturale per la cura di ustioni, ferite superficiali, malattie della pelle e mastiti 
utilizzando tinture o pomate. La propoli veniva raccomandata per curare animali giovani che 
presentavano disturbi digestivi o broncopolmonari. Si suggeriva la dose di 3 ml per ogni kg di peso 
vivo.

Nel 1980 alcuni ricercatori sovietici presentarono un rapporto nel quale evidenziarono gli ottimi 
risultati ottenuti nella cura di 28 vacche con mastite (un’ infiammazione acuta della mammella 
normalmente curata mediante l’utilizzo di antibiotici). Le vacche, dopo essere state messe a dieta, 
vennero trattate nel seguente modo: per 8 giorni vennero introdotti 7 ml di emulsione propolica 
direttamente nella mammella tre volte al giorno. Salvo per un caso, il numero dei batteri in tutte le 
vacche scese dopo uno o due trattamenti. In media le vacche guarirono dopo 5 – 7 giorni, a 
seconda della gravità dell'infezione. Importante sottolineare il fatto che durante il trattamento la 
lattazione poté continuare, a differenza di quando si utilizzano gli antibiotici.

Nel 1985 e nel 1989 alcuni ricercatori polacchi ebbero un notevole successo nel trattare 146 
vacche afflitte pure loro da mastite, sottolineando il fatto che la propoli era efficace per debellare i 
microrganismi che riescono a sviluppare resistenza ai più comuni antibiotici.

Nell'Istituto Veterinario di Mosca vennero studiati gli effetti della propoli nell'aumentare il numero e 
l' intensità delle contrazioni durante il parto allo scopo di assicurare la nascita di vitelli in piena 
salute.

In Ungheria nel 1987 vennero eseguiti degli studi inerenti l' utilizzo di propoli aggiunto nel latte 
artificiale dato a giovani vitelli: sia al mattino che alla sera venivano aggiunti 2 – 5 ml di estratto di 
propoli al 20%. Gli animali trattati non solo avevano meno diarrea rispetto al gruppo di controllo, 
ma fecero registrare anche un aumento del peso corporeo .

I Cinesi nel 1989 durante il 32° Congresso internazionale di apicoltura presentarono una ricerca 
svolta nel 1975 che aveva come obiettivo l'abbattimento di vari batteri che causavano malattie 
presso gli animali, fra cui vari tipi di salmonella.

Nel 1999 ricercatori coreani ripresero questi esperimenti e documentarono la piena efficacia per 
prevenire e curare la diarrea nei vitelli.

Nel 1990 ricercatori italiani usarono una soluzione di propoli al 10 % e petrolatum (un composto 
simile alla vaselina) per trattare infezioni fungine nei bovini e notarono come la guarigione fosse 
più immediata.

Riguardo ai suini é bene ricordare che negli ultimi anni in Inghilterra e in altre nazioni l' uso degli 
antibiotici e di altri promotori per la loro crescita é proibito. Allevatori di maiali e veterinari sensibili e 
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favorevoli ad un allevamento biologico stanno promuovendo l' uso della propoli nella cura di 
diarrea e polmonite.

Ricercatori rumeni hanno dimostrato che la propoli somministrata sia a giovani maiali che a 
pollame ha come effetto una loro crescita più veloce con minor quantitativo di cibo ingerito (presso 
i maiali del 29 % , invece nel pollame del 14 % rispetto al gruppo di controllo).

Una ricerca parallela, con risultati analoghi é pure stata condotta dall' Università di Pavia . 
Aggiungendo propoli alla dieta di galline ovaiole in batteria si sono riscontrati i seguenti risultati: 
aumento della deposizione del 6,97 %, aumento del peso dell' uovo dell' 1,27 % e aumento del 
peso del corpo del 5,46 %.

La propoli é pure stata utilizzata nel trattare ferite purulente presso le pecore. A quanto sembra 
ricercatori rumeni nel 1974 hanno dimostrato che là dove gli antibiotici chimici non avevano portato 
sollievo, la propoli, dopo circa 14 giorni di trattamento, riusciva a portare alla totale guarigione.

Nel 1985 e 1986 in Uruguay  venne utilizzata per trattare pecore afflitte da un' infiammazione che 
colpisce lo zoccolo (zoppina) ottenendo buoni risultati. Tale malattia é causata da batteri i quali 
provocano delle lesioni nello spazio interdigitale e se non curata causa il distacco parziale o totale 
dell' unghia.

Altre ricerche svolte in Bulgaria dimostrarono che la propoli é pure un ottimo anestetico. Essa 
venne utilizzata prima di un intervento chirurgico: il suo effetto compariva dopo 2 – 5 minuti dall' 
applicazione locale e durava circa 45 minuti.
Per quanto se ne sappia questi esperimenti non sono più stati ripetuti.

Chiaramente per poter continuare a fare ricerche in tal senso presso gli animali é importante 
sensibilizzare gli allevatori, i quali sono i primi che dovrebbero far sì che i loro animali stiano bene 
e in salute senza dover sempre ricorrere a rimedi chimici pensando soprattutto alla prevenzione.

In Inghilterra ci sono allevatori di cani che utilizzano la propoli per curare infezioni auricolari ed 
eczemi riconducibili anche alle eccessive selezioni.

Alcuni giornalisti inglesi scrissero dei benefici della propoli quando pubblicarono in prima pagina la 
triste storia di un riccio chiamato Kevin. 
Un giorno un' oasi protetta del Lincolnshire aveva ricevuto un riccio terrorizzato cui era stato dato 
fuoco e poi cosparso di vernice: il suo corpo era senza aculei e presentava enormi ustioni. Fu 
curato unicamente con pomate e propoli in forma liquida e dopo alcune settimane si rimise in 
piena forma.
Questa zona protetta riceve spesso ricci da curare, vittime di scottature o di ferite provocate 
involontariamente dai giardinieri .

Anche gli allevatori di cavalli da corsa fanno sempre maggiormente ricorso all' utilizzo della propoli 
per accrescere il benessere e le prestazioni, riuscendo pure a farli diventare meno vulnerabili ai 
virus e a disturbi quali tosse, raffreddori e influenza.

Personalmente ho potuto dare un mio piccolo contributo al coniglio malato del signor Vienne 
durante il mio soggiorno - lavoro sull' isola Ile d' Yeu.

Tale coniglio, femmina, presentava all' interno della pagina delle orecchie delle croste dovute alla 
mixomatosi con fuoriuscita di sostanza ematica. Il signor Vienne voleva eliminare tale esemplare 
per paura che contagiasse gli altri .
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Gli ho proposto di pennellare la mia propoli sulle parti interessate. Ogni giorno ripetevo tale 
procedimento e in più somministravo della propoli nel mangime di tutta la conigliera. Dopo circa tre 
settimane ho potuto notare un totale miglioramento e dopo un mese sono venuto a conoscenza 
della totale guarigione.

Anni fa mio padre ha potuto curare un vitellino, il quale aveva una forte tosse dandogli della propoli 
con miele e ha potuto pure aiutare una pecora, la quale dopo il parto ha avuto il rivoltamento dell' 
utero all' esterno. Dopo averlo raffreddato e fatto rimpicciolire (grazie ad acqua fredda), l' ha 
rimesso in sede e in seguito le ha somministrato della propoli e del miele.
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