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Due molecole molto simili 

10-HDA 

 acido 10-idrossi-2-decenoico 
9-HDA 

 acido 9-idrossi-2-decenoico 

Sostanza prodotta dall’ape regina Sostanza prodotta dall’ape operaia 



9-HDA        acido 9-idrossi-2-decenoico 

 

Questa molecola è un feromone, prodotto dalle 

ghiandole mandibolari dell’ape regina. 

Influenza il comportamento e la fisiologia delle 

api operaie; probabilmente ha un effetto 

“calmante” promuovendo la stabilità dello 

sciame 

 



10-HDA        acido 10-idrossi-2-decenoico 

 

Questa molecola è un componente della PAPPA 

REALE,  sostanza che viene secreta dalle 

ghiandole mandibolari ed ipofaringee delle api 

nutrici e si presenta come una sostanza 

gelatinosa bianco-giallastra. 



COS’È LA PAPPA REALE 

 

La pappa reale è un prodotto delle api (Apis mellifera) e, più 
precisamente, una secrezione che viene impiegata per la 
nutrizione delle larve dell’intera colonia e dell’ape regina.  

Mentre le larve se ne giovano solo per i primi tre giorni della 
loro vita, la sopravvivenza dell’ape regina è legata per tutta 
la sua esistenza a questo prodotto. E non solo: il fattore 
responsabile di “cosa” una larva sarà destinata a divenire è 
determinato proprio dalla lunghezza del periodo di 
alimentazione a base di pappa reale: se essa si interrompe 
la larva diventerà una ‘semplice’ ape (operaia o fuco, ovvero 
il maschio dell’ape) mentre, al contrario, il suo 
prolungamento farà sì che si sviluppi una regina.  



COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA PAPPA REALE 

 
Acqua (66%); 
Proteine ed amminoacidi liberi (10%); 
Zuccheri semplici (glucosio e fruttosio), 14%; 
Lipidi (acidi grassi [stearico,   pimelico,   palmitico,  3,10-
diidrossidecenoico,  trans-10-idrossi-2-decenoico, 8-
idrossidecenoico,], acidi organici, steroli, fosfoamminolipidi), 6%; 
Minerali (calcio, potassio, ferro, fosforo, rame, silicio, zinco, 
sodio, magnesio…); 
Vitamine del complesso B (B1, B2, B5, B6, B9, B12), vitamina 
PP, vitamina H (biotina), inositolo; 
Sostanze antibiotiche (roialisina), antibatteriche, fattori di 
crescita (biopterina); 
Nucleotidi adenilici (ADP, ATP); 
Enzimi (fosfatasi, diastasi, invertasi, superossido dismutasi); 
Fattori colinergici (colina, acetilcolina).  



EFFETTI EPIGENETICI 
Le regine e le operaie  rappresentano uno degli esempi più eclatanti  di 
POLIMORFISMO FENOTIPICO controllato dall’ambiente. Nonostante la somiglianza 
genetica (madre e figlie condividono il 50% del DNA, le sorelle il 75%) esse si 
differenziano per un’ampia gamma di caratteristiche, incluse differenze anatomiche 
e fisiologiche, longevità della regina (vive in media 6 anni mentre le operaie 6 
settimane) e capacità riproduttiva. 
Le regine costituiscono la casta sessuale e hanno un’intensa attività ovarica, 
mentre le operaie hanno solo rudimentali ovaie inattive e sono sterili. 
La differenza nello sviluppo regine/operaie è controllato epigeneticamente da una 
diversa alimentazione con la pappa reale; ciò sembra dovuto a una proteina detta 
“royalactina”. 
Una larva destinata a diventare regina viene nutrita con grandi quantità di pappa 
reale; questo innesca eventi a cascata a livello molecolare culminanti nello sviluppo 
della regina. Questo fenomeno è mediato da una modificazione epigenetica del 
DNA nota come metilazione CpG. 
Sopprimendo l’espressione di un enzima metilante il DNA in larve appena deposte 
si determina un effetto  simile alla somministrazione della pappa reale. I ridotti 
livelli di metilazione del DNA portano allo sviluppo di ovaie come nelle regine. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_jelly
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