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SALVATORE VICIDOMINI

BIOLOGIA DI XYLOCOPA (XYLOCOPA) VIOLACEA (L., 1758)
(HYMENOPTERA: APIDAE): CONTENUTO IN FRUTTOSIO

E GLUCOSIO NELLA PASTA POLLINICA

Abstract - SALVATORE VICIDOMINI - Biology of Xylocopa (Xylocopa) violacea (L., 1758) (Hymenoptera:
Apidae): fructose and glucose content of pollen paste.

Monosaccandes carbohydrate conposition of Xylocopa violacea pollen paste (glucose and
fructose: column chromatography) is the aime of this contribute. Glucose content is 17.56%;
fructose content is 25.95%. These values are less than those reported in licterature for X. violacea
and X. capitata.
Key words: Xylocopa violacea - Pollen paste glucose - Pollen paste fructose - Apidae - Southern Italy.

Riassunto - SALVATORE VICIDOMINI - Biologia di Xylocopa (Xylocopa) violacea (L., 1758)
(Hymenoptera: Apidae): contenuto in fruttosio e glucosio nella pasta pollinica.

La composizione in carboidrati monosaccaridi (glucosio e fruttosio: cromatografia su colonna)
della pasta pollinica elaborata da Xylocopa violacea è l�oggetto del presente contributo. Il glucosio
costituisce il 17.56%, mentre il fruttosio il 25.95%. I valori ottenuti sono inferiori a quelli presenti
in bibliografia per X. violacea stessa e per X. capitata.
Parole chiave: Xylocopa violacea - Glucosio della pasta pollinica - Fruttosio della pasta pollinica
-  Apidae, Sud Italia.

INTRODUZIONE

Il cibo larvale (pasta pollinica = PP) delle specie del genere Xylocopa Latreille,
1802, è costituito da una mistura di nettari e pollini raccolti, accumulati ed ela-
borati con un complesso comportamento, dalla femmina fondatrice. Essa approv-
vigiona ogni singola cella pedotrofica con una provvista completa di PP la cui
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composizione è influenzata sia dalle risorse locali di polline e nettare che dalle
eventuali secrezioni ghiandolari della fondatrice. Gli studi biochimici sulla PP
nelle specie di Xylocopa sono scarsissimi (vedi riferimenti in VICIDOMINI, 1997).
Oggetto della presente nota è quello di fornire dati sulla concentrazione di glu-
cosio e fruttosio nella PP di Xylocopa violacea, la quale viene elaborata nei mesi
di aprile-giugno a partire da una mistura di pollini e nettari raccolti da varie
specie di piante (VICIDOMINI, 1995).

MATERIALI E METODI

Sono state analizzate 13 PP diverse provenienti da 13 nidi differenti. I nidi
erano tutti presenti nelle campagne di Nocera Superiore (Campania: N 40°44'
E 14°41'. Altitudine: 60 m s.l.m.). La concentrazione dei due monosaccaridi è
stata ottenuta con le seguenti modalità cromatografiche. Fu utilizzata una co-
lonna di 22 mm di diametro (esterno) e 370 mm di altezza, unita ad un recipien-
te di 250 ml sferico. Una mistura di Darco G-60 e Celite 545 (1:1) fu introdotta
nella colonna. Il tasso del flusso era di 5-7 ml/min con una pressione di 41.4
KPa. Dall�eluato, sono state separate tre frazioni di carboidrati: mono-, di-, poli-
saccaridi, usando concentrazioni crescenti di etanolo, rispettivamente 1%, 7%,
50%. I due monosaccaridi furono poi determinati quantitativamente con il me-
todo Shaffer-Semogyi (per una maggiormente dettagliata descrizione di tale
metodo vedi: WHITE et alii, 1962).

RISULTATI E DISCUSSIONI

Il fruttosio è sensibilmente più concentrato del glucosio (tab. I). Confron-
tando i dati con gli unici presenti in letteratura si vede che la PP di X. violacea
esaminata da FLORENTIN (1904) ha un tenore di zuccheri nettamente superiore a
quello riscontrato nel presente studio. Inoltre la percentuale di glucosio è del
55.9%. I valori ottenuti nel presente studio differiscono decisamente da quelli
ottenuti da Florentin. Sulle cause di questa differenza intraspecifica nella con-
centrazione di tali monosaccaridi, si può solo ipotizzare che, sia la diversa origi-
ne pollinico-nettarinica della PP, che la diversa metodologia usata per ottenere
i risultati, siano stati responsabili di tale differenza. Con i risultati ottenuti per la
specie sudafricana X. capitata (LOUW & NICOLSON, 1983: tav. I) la differenza è
ancora maggiore. Cio è dovuto al fatto che il valore riportato per X. capitata è
comprensivo anche dei disaccaridi e polisaccaridi, per cui i due valori non sono
propriamente confrontabili. Sarebbe necessaria la caratterizzazione della PP di
un maggior numero di specie per eseguire una comparazione più significativa.
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TAVOLA I - PRESENZA PERCENTUALE DEI CARBOIDRATI
NELLA PP DELLE SPECIE DI XYLOCOPA

Xylocopa massa PP (mg) acqua (%) Glucosio Fruttosio

capitata 3000 20.09

violacea

violacea 1276 28 17.56 25.95

Xylocopa Saccarosio Carboidrati Bibliografia

capitata 69.5 Louw & Nicolson, 1983

violacea 3.0 58.9 Florentin, 1904

violacea Questo studio
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