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ABSTRACT 
 

The keeping of the honeybee, Apis mellifera, is a very important activity that improve the 

environmental quality near the hives. The role of bees in pollination of our colture and wild 

plants is well known, furthermore the honey trade in Europe has reached millions of value 

in euros. Unfortunately, even the bees aren’t immune against diseases by different 

etiological agents: viruses, bacteria, parasites, fungi. In an European scenario where the use 

of antibiotic is strictly forbidden, the veterinarian role is to help beekepers in early 

diagnosis of the two main bacterial diseases of the bees: European foulbrood and American 

foulbrood, caused by Melissococcus plutonius and Paenibacillus larvae respectively. The 

veterinarian can also support the beekeeping not only in management and follow up in the 

apiary itself, but also in selection programs, specific for the improving of diseases 

resistance features of the bees. These features are the result of genetical, physiological, 

immunological, morphological characteristics of certain breeding lineage, often observed 

in natural selection. It’s important to improve the natural selection with these features, in 

reason of the best level in environmental adaptation and for protection of the local 

subspecies, against the well diffused commercial hybrids. In this thesis, the reader can find 

the main important characteristics of the bees, foulbroods , and selection of the bees itself. 
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1: INTRODUZIONE 

 

L’allevamento delle api oggigiorno ha non solo una rilevanza meramente produttiva, ma 

anche un ruolo ambientale in quanto, come si sa, le api hanno l’importantissima funzione 

di impollinazione per le piante, siano esse coltivate o selvatiche. Hanno perciò un posto 

ben preciso in quello che è il mantenimento dell’intero ecosistema con beneficio a tutte le 

forme di vita. Questa sua caratteristica rende l’ape unica per l’uomo che, oltre a beneficiare 

di raccolti e rese agricole sicuramente più abbondanti, può anche raccogliere i prodotti 

dell’alveare: miele in primis, ma anche polline, pappa reale e propoli, facenti parte tra 

l’altro di una fetta di mercato del valore di milioni di euro
[1]

. Le api sono animali 

largamente studiati in numerose discipline scientifiche, dalla biologia, etologia, 

neuroscienze, fisiologia, all’agronomia ed oltre. Lo stretto rapporto con l’ambiente ne fa 

oggetto di indagini nel corso del monitoraggio di sostanze nocive in una data area o 

ecosistema
[1]

. L’attività degli apicoltori quindi dovrebbe essere il più possibile supportata 

dalle autorità, soprattutto sanitarie: anche le api, come tutti gli animali, sono soggette a 

patologie di natura batterica, virale, fungina e parassitaria
[2]

. Non tutte le api però sono 

soggette come le altre all’attacco di queste malattie, essendo alcune naturalmente più 

resistenti di altre
[3]

. 

Lo scopo di questa tesi è quello di raccogliere informazioni scientifiche sull’anatomia e 

fisiologia dell’ape, per poi concentrarsi sulle malattie batteriche tipiche delle api, ed infine, 

riguardo ai meccanismi (fisiologici, morfologici, genetici) di resistenza alle suddette, in 

un’ottica di miglioramento genetico utile alla salvaguardia delle api e del lavoro degli 

apicoltori. 
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2: Anatomia dell’Ape 

Per meglio comprendere quello che verrà trattato in questa tesi, si ritiene di fondamentale 

importanza una panoramica di base sull’anatomia e fisiologia dell’ape, in ottica sia 

individuale che di “superorganismo” alveare. 

Come tutti gli insetti, anche l’ape ha un corpo composto da tre sezioni principali (tagma): 

capo, torace, addome. 

2.1: CAPO 
[4/5] 

Il capo o testa è una capsula rigida, globosa, a sezione subpiramidale. Vi si trovano diversi 

organi: 

 Occhi: situati ai lati del capo, sono composti da numerosi ommatidi, che 

permettono la visione composta tipica degli insetti. 

 Ocelli: occhi semplici, posti sulla parte superiore del capo, disposti a triangolo. 

permettono la percezione dell’intensità della luce, nonché di percepirne la  

polarizzazione.  

 Antenne: due, composte da sezioni, gli antennomeri. Il primo antennomero, lo 

scapo, ancora l’intera struttura alla testa. È seguito da un pedicello, che si articola al  

flagello, composto da 11 articoli. (12 nei fuchi). Le antenne sono ricoperte da 

recettori di svariata natura, sia per la captazione di stimoli chimici (feromoni, odori) 

che per stimoli fisici (temperatura e suoni) 
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 Apparato buccale: composto da diversi elementi tutti articolati tra loro, è di tipo 

lambente-succhiante. Possiamo trovare: 

1. Labbro superiore. 

2. Mandibole. Due, a forma di pinza priva di dentellature (tranne che nella 

regina) e a bordo arrotondato.  Adatte alla prensione e alla lavorazione di 

sostanze come cera, polline, propoli. Alla loro base è posto lo sbocco del 

canale delle ghiandole mandibolari, importanti sia per le normali attività 

delle operaie, che dal punto di vista sociale (vedi oltre). 

3. Mascelle. Due, altamente mobili e distinte nelle sue parti, (cardine, stipite, 

galea, palpo con funzione gustativa) sono predisposte a formare l’apparato 

di suzione degli alimenti liquidi tramite la congiunzione col controlaterale 

sul piano mediano. 

4. Labbro inferiore. Originato da un secondo paio di mascelle fuse assieme, è 

composto da articoli impari (postmento, premento, ligula) e da articoli pari 

(palpi labiali e paraglosse). In particolare la ligula è costituita 

dall’apposizione delle due glosse, a formare un canale per la secrezione di 

saliva all’esterno della bocca. La lunghezza della ligula è un importante 

parametro morfometrico nella discriminazione delle varie sottospecie di 

Apis mellifera. Termina distalmente con il labello, una piccola espansione. 

L’intera struttura della ligula e delle galee viene ripiegata al di sotto del capo mentre l’ape 

è a riposo. Quando vi è necessità di aspirare materiale liquido come nettare, miele, acqua, 

si ha l’estroflessione della ligula avvolta nelle galee, a formare una proboscide. 
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2.2: TORACE 
[4/6] 

Il torace è il segmento intermedio del corpo dell’ape. E’ la sede dell’intera locomozione, 

tramite l’inserzione delle tre paia di zampe e due paia di ali membranose, tipiche degli 

imenotteri. 

Composto da diversi metameri, il torace è suddivisibile in 4 segmenti; di cui i primi tre 

(protorace, mesotorace, metatorace) facenti parte del torace propriamente detto, l’ultimo, il 

più caudale (propodeo), costituisce la parte dorsale del primo segmento dell’addome. 

L’intera sezione è fittamente ricoperta di peluria, che risulta di lunghezza diversa nelle 

varie sottospecie. A ciascuno dei primi tre segmenti toracici è articolato un paio di zampe, 

mentre le ali sono articolate solo sul secondo e terzo segmento.  

Sono inoltre presenti spiracoli tracheali per la circolazione dell’aria, molto importante per 

l’ossigenazione del più consistente gruppo muscolare del corpo: i muscoli del volo. Sono 

presenti ovviamente anche i muscoli delle zampe e quelli deputati alla rotazione del capo. 
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Figura 1 Particolare del terzo paio di zampe 

 

2.2.1: ZAMPE 
[4/6] 

Sono in tutto sei ed altamente specializzate nelle funzioni. Sono composte da diversi 

segmenti, prossimo-distalmente troviamo: coxa, trocantere, femore, tibia, tarso ed infine 

pretarso. 

Sul pretarso sono presenti due unghie bilobe per l’adesione alle superfici rugose, e l’arolio, 

una sorta di ventosa per l’adesione sulle superfici lisce.  

Particolarità delle diverse paia di zampe: 

1. Primo paio: presenza della stregghia, un incavo posto sul basitarso provvisto di una 

solida peluria. L’inserimento nella cavità delle antenne permette all’ape di pulire i 

recettori (sensilli) posti abbondantemente sul flagello antennale. 

2. Secondo paio: presenza di una spina nella faccia mediale della tibia, utilizzata per il 

distacco del carico pollinico posto sul terzo paio di zampe 
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3. Terzo paio: massimo grado di specializzazione. La tibia si modifica sviluppando 

esternamente una concavità che permette l’accumulo di granuli pollinici durante il 

bottinamento, la cosiddetta cestella del polline, assicurato inoltre dai numerosi peli 

che circondano l’incavo. Anche il tarso è specializzato nella raccolta del polline, 

nello specifico nello spazzolamento delle sezioni ventrali del corpo, permettendone 

un accumulo ancor maggiore. 

2.2.2: ALI 
[4/6/7] 

Le ali sono estroflessioni del secondo e terzo segmento toracico. Nel caso degli imenotteri, 

come denota l’etimologia del nome, sono ali totalmente membranose, specializzate per la 

massima efficienza in voli di lunghe distanze a velocità sostenuta, oltre che per trasportare 

carichi di un certo peso. 

Sono composte da due membrane sovrapposte, tra le quali lo spazio è pressoché nullo, ma 

attraversato da una rete di strutture ramificate, contenenti vasi per il trasporto 

dell’emolinfa, tracheole per l’aria, terminazioni nervose. Queste ramificazioni, che si 

dipartono dalla base dell’ala, creano una trama, nodi, forme geometriche ed angoli 

largamente utilizzati nella determinazione morfometrica di varie sottospecie di ape. 

Anche le ali sono provviste di una certa peluria, che in questo caso, oltre che sensoriale, è 

anche finalizzata al volo: quando l’ape si libra infatti, appositi peli detti hamuli, posti sul 

bordo dell’ala posteriore, permettono l’aggancio ad un’apposita piega del margine 

posteriore dell’ala di fronte, aumentando l’efficienza di volo e facendo lavorare le due ali 

in coppia come se fossero una sola. In stato di riposo, vengono ripiegate dorsalmente 

all’addome. 
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Una potente struttura muscolare assicura la forza necessaria al volo dell’ape: i muscoli 

dell’ape sono come nei vertebrati, costituiti da unità motorie, sarcomeri, avvolte da 

sarcolemma e quindi di tipo striato. Nel torace troviamo i muscoli alari indiretti ed 

indiretti. Senza entrare nel dettaglio, l’elevazione dell’ala viene provocata da muscoli 

indiretti che comprimono il torace, mentre l’abbassamento delle ali è provocato da un altro 

gruppo muscolare, antagonista del primo, che comprime il torace in senso opposto. Il 

risultato: 300 battiti alari al secondo. L’efficienza è altissima grazie al sistema di tracheole 

che portano direttamente ossigeno al sarcolemma, e non vi è accumulo di acido lattico. 

L’ape quindi può raggiungere facilmente velocità di 20 km/h trasportando anche 40 mg di 

nettare.  

Muscoli diretti dell’ala vengono impiegati invece per i movimenti di rotazione ed 

inclinazione, nonché di apertura o chiusura. 

Figura 2 Ape operaia: capo, torace, addome. 
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2.3: ADDOME 
[4/8] 

L’addome, il terzo segmento corporeo, contiene la maggior parte degli organi dell’ape, ed 

è fonte di massima divergenza morfologica tra l’ape regina e le operaie, nonché i fuchi. 

Composto da vari metameri posti in due file, una dorsale coi tergiti (6) ed una ventrale con 

gli sterniti (6) compongono il gastro, separato dal torace dal peziolo, una strozzatura che 

rende alquanto mobile l’intero addome, nonché isolato termicamente dal resto del corpo, 

aumentando l’efficienza energetica dell’animale. All’interno del peziolo passa solamente 

l’aorta, l’esofago, la catena gangliare, trachee. Tergiti e sterniti sebbene di natura chitinosa 

sono uniti da una membrana muscolare che rende l’intera struttura del gastro molto mobile 

ed adattabile a diversi gradi di replezione. Anche qua, i peli, con la loro lunchezza e colore, 

permettono la classificazione morfologica delle sottospecie. 

Da ambo i lati del gastro, una fila ben visibile di stigmi assicura un adeguato apporto di 

ossigeno ai numerosi organi interni. Oltre ad organi dei diversi apparati, dei quali una 

veloce panoramica è prevista in seguito, vi trova alloggiamento la struttura del 

pungiglione, assente nei maschi. Essa può essere estroflessa a piacere dall’ape tranne in 

caso di forte replezione gastrica, come certe operaie durante la fase di sciamatura. L’intero 

pungiglione deriva da una modificazione funzionale di un ovopositore, ed ha assunto la 

ben nota funzione di difesa-offesa dell’ape. 

Da non dimenticare è la presenza delle ghiandole ceripare. Esse, poste in due file 

ventralmente sul gastro, per un totale di 8, permettono la secrezione di minuscole scaglie di 

cera liquida che solidifica a contatto con l’aria. L’ape è poi in grado di raccoglierle 

utilizzando le strutture già trattate in ambito di ali e di lavorarla con le mandibole. Da 

sottolineare che solo le api allo stadio immaginale (adulto) a 10-18 giorni d’età sono in 
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grado di secernere cera, in quanto le strutture della ghiandola regrediscono con l’età. Va da 

sé, che l’equilibrio del superorganismo alveare passa anche per le api in questa fascia d’età, 

le cosiddette operaie ceraiole, le uniche a poter costruire, ampliare, riparare i favi, oltre che 

effettuare una miglior opercolazione delle celle della covata in fase di metamorfosi. 

 

Figura 3 Addome di ape operaia 
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2.4: APPARATO TEGUMENTARIO 
[4/9] 

L’apparato tegumentario dell’ape è costituito da un esoscheletro di chitina nello strato più 

esterno, da un’epidermide ed uno strato basale sottostanti. Sebbene la chitina sia di fatto un 

polisaccaride chimicamente simile alla cellulosa, vi sono anche numerose proteine che 

rendono l’intera struttura molto flessibile e resistente. Gli strati sottostanti all’esoscheletro 

assicurano il rinnovamento della chitina, nonché l’escrezione di sostanze cerose (che 

rendono l’esterno impermeabile), assicurata dai poricanali che attraversano in spessore 

l’esoscheletro. L’epidermide è anche la sede di numerose cellule sensoriali, delle strutture 

pilifere che come abbiamo visto ricoprono l’intero corpo dell’ape, e degli enociti, coinvolti 

nella secrezione di costanze cerose. 

Strato più interno invece è la membrana basale, acellulare e costituita da proteine immerse 

in una matrice polisaccaridica. Delimita la superficie interna delle cavità corporee. 

È presente anche un endoscheletro, di fatto costituito da trabecole e propaggini della 

cuticola, che si approfondano all’interno del corpo per dare aggancio agli organi. 

2.5: APPARATO DIGERENTE 
[4/10] 

Costituito da un tubo digerente che di fatto attraversa tutto il corpo, l’apparato digerente 

può essere suddiviso in un intestino anteriore, medio e posteriore. 

1. Intestino anteriore: Stomodeo 

Inizia dall’apertura buccale (con tutte le strutture viste in precedenza), a cui segue la 

faringe, posta all’interno del capo, e dotata di muscolatura in grado di espanderla e 

contrarla per l’operazione di suzione degli alimenti liquidi e deglutizione. 
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Segue l’esofago, che attraversa tutto il torace e il peziolo fino all’addome. Qua il tubo 

digerente si espande a formare l’importante struttura della borsa melaria, o ingluvie, e il 

proventricolo. 

Nella borsa melaria viene accumulato il nettare dalle operaie durante le operazioni di 

bottinamento, nonché di trasporto del miele nei diversi settori dell’alveare, o per il 

mantenimento delle larve. Questo è permesso dalla capacità dell’ape di rigurgitare il 

contenuto della borsa melaria contraendola. Si parla infatti di “stomaco sociale”.  

All’ingluvie segue il proventricolo, tramite una valvola a 4 lobi triangolari che protrude 

all’interno della borsa melaria. Impedisce il reflusso di materiale delle sezioni di intestino 

posteriori. Di fatto, l’intero proventricolo è costituito dal corpo di questa valvola. 

2. Intestino medio: Mesointestino 

Costituito interamente dal ventricolo o stomaco, è deputato alla digestione ed assorbimento 

delle sostanze nutritive. Ha una conformazione piegata ad U, superficie esterna rilevata, 

superficie interna molto ampia per la presenza di numerose pieghe che permettono la 

distensione dell’organo. La parete interna è costituita da un epitelio intestinale provvisto di 

microvilli, destinati alla secrezione di enzimi digestivi ed all’assorbimento di nutrienti. Al 

di sotto dell’epitelio, una tonaca muscolare circolare e longitudinale assicura la motilità 

dell’organo. 

L’intera superficie interna dello stomaco non entra però in contatto diretto con le ingesta: 

una membrana peritrofica assicura la delimitazione del lume intestinale, nonché il 

passaggio delle sostanze secrete ed assorbite. Termina con la valvola pilorica. 
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3. Intestino posteriore: Proctodeo 

Delimitato cranialmente dal piloro, è deputata al riassorbimento di acqua, alla escrezione 

delle sostanze di rifiuto e della formazione delle feci. Si compone di un intestino tenue e di 

un retto. Nel tenue troviamo gli sbocchi dei tubuli malpighiani, mentre nel retto troviamo 

due papille rettali per il riassorbimento di acqua. Il retto è composto da una parte 

prossimale cupoliforme, dove trovano alloggio le papille, e una parte distale, la ampolla 

rettale, dove le feci possono essere accumulate anche per lunghi periodi, come quello 

invernale. 

Lo svuotamento del retto in un’ape sana, avviene solo all’esterno dell’arnia con i cosiddetti 

“voli di purificazione”. 

 

Figura 4 Sezione di ape. Particolare dell'apparato digerente 
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2.6: SISTEMA RESPIRATORIO 
[4/11] 

Il sistema respiratorio dell’ape rispecchia quello degli insetti più evoluti, con un’alta 

efficienza di scambio gassoso per permettere il meccanismo del volo, molto dispendioso 

dal punto di vista energetico e del consumo di ossigeno. 

L’intero sistema è basato sulle trachee, delle invaginazioni tubulari e ramificate 

dell’esoscheletro. L’aria entra nelle trachee attraverso gli spiracoli, posti sempre a coppie: 

3 nel torace, 7 nell’addome. Gli spiracoli possono essere ristretti o dilatati a seconda delle 

esigenze dell’individuo, per meglio regolare il flusso di aria all’interno delle trachee. 

Dagli spiracoli quindi, si dipartono le trachee, di solito di grandi dimensioni e provviste di 

ispessimenti che rinforzano la struttura cava, le tenidi. Da qui l’aria arriva ai sacchi aerei, 

due toracici e due addominali, che fungono da accumulatori di aria, nonché necessari per la 

sua immissione nel sistema. I sacchi aerei sono collegati tra loro tramite altre trachee, ma 

in generale dai sacchi stessi si irradiano una moltitudine di tracheole che, alla stregua di 

vasi, portano il gas direttamente a tutti gli organi e tessuti.  

L’atto della respirazione avviene tramite la dilatazione e compressione dell’addome. 

Tramite l’espansione e contrazione dei sacchi aerei addominali, l’aria viene fatta circolare 

a tutto l’organismo, in coordinazione con l’apertura e chiusura degli spiracoli. 

Molto più efficiente del sistema respiratorio dei vertebrati, quello delle api (ma in generale 

degli insetti) non necessita di un mezzo di scambio gassoso, né di trasporto ai tessuti. 
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2.7: SISTEMA CIRCOLATORIO 
[4/12] 

Il sistema circolatorio degli insetti è sicuramente più semplice di quello dei vertebrati. 

Esso, è costituito da strutture di conduzione vasale e da lacune corporee in cui scorre libera 

l’emolinfa, che provvede al trasporto esclusivamente delle sostanze nutritive e di scarto, 

oltre che ormonali e fisiologiche. 

L’emolinfa al pari del sangue, è un tessuto a matrice fluida, pH da 6 a 7, osmolarità più 

alta, viscosità maggiore rispetto al sangue. La colorazione è giallo-verdognola per la 

presenza di carotenoidi disciolti. La frazione plasmatica è composta al 92% di acqua, la 

restante parte è composta da proteine, glucidi, lipidi, ormoni, enzimi e sali minerali, oltre 

che alla frazione di sostanze di scarto del metabolismo azotato (acido urico ed 

amminoacidi). La frazione cellulare è invece composta da tre tipi principali di cellule, o 

emociti: 

1. Proleucociti. Stadi immaturi dei leucociti 

2. Leucociti. Funzione immunitaria, dotati di proprietà fagocitica 

3. Enocitocidi. 

In totale la frazione cellulare ammonta a 30000/50000 per millimetro cubo di emolinfa. 

Molto importante il fatto che la quantità di emolinfa diminuisca col passare dell’età, 

arrivando anche a 19 millilitri nelle operaie in alveare e 16 ml nelle bottinatrici. 

Sulla quantità di emolinfa presente in una singola ape influisce anche il grado di 

infestazione in apiario e nell’arnia stessa dell’acaro Varroa destructor, la cui femmina 

adulta si nutre di emolinfa perforando la membrana basale del tegumento dell’ape tramite 
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il suo apparato buccale, ponendosi tra due metameri del gastro. Questo fatto, debitamente 

approfondito a seguire, sarà uno dei cardini di questo studio, in quanto ormai è risaputo che 

una famiglia colpita pesantemente da varroatosi, ha uno stato sanitario sicuramente più 

basso rispetto ad un’altra, e manifesta anche patologie che altrimenti non si sarebbero 

manifestate. 

Lungo la linea dorsale dell’ape troviamo il vaso dorsale, provvisto di una parte contrattile, 

il cuore, che è a fondo cieco e posizionato nell’addome, dorsalmente agli altri organi. Il 

tratto anteriore ad esso, l’aorta, percorre il torace e si apre nelle lacune del capo. 

Il cuore è sostenuto e mantenuto in sede sulla volta della cavità addominale dal diaframma 

dorsale, una sottile membrana tesa, ma provvista di fori in prossimità delle inserzioni 

muscolari sugli elementi dell’esoscheletro. Questi fori permettono il passaggio 

dell’emolinfa dalla cavità addominale e quella pericardica, delimitata dal diaframma 

stesso. È presente anche un diaframma ventrale, che si estende fino al torace. I due 

diaframmi dividono parzialmente la cavità toracica in seno pericardico dorsale, seno 

periviscerale centrale, seno perineurale ventrale. 

Il cuore si espande in una piccola camera in corrispondenza di ogni metamero. Ogni 

camera presenta due ostioli, uno per lato, con funzione di valvola per l’entrata 

dell’emolinfa, per un totale di 10. La contrazione dei muscoli del diaframma dorsale 

assicura la dilatazione cardiaca, e quindi la fase di diastole. La fase di sistole è eseguita dal 

cuore stesso, che tramite la chiusura degli ostioli spinge cranialmente l’emolinfa fino alle 

lacune del capo. Da qui, una circolazione lacunare riporta l’emolinfa in addome attraverso 

il torace. I diaframmi in generale aiutano con la loro contrazione la circolazione lacunare, 
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basti pensare che nel capo vi è una struttura diaframmatica a membrana pulsatile che 

spinge l’emolinfa fino all’estremità delle antenne. 

Degno di nota è il decorso a serpentina nella volta dorsale del torace da parte dell’aorta: si 

pensa che potrebbe avere un ruolo nell’omeostasi della temperatura corporea tramite lo 

scambiamento di calore coi potenti muscoli del volo. 
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2.8: SISTEMA NERVOSO 
[4/13] 

Il sistema nervoso dell’ape, è ampiamente studiato sia per la sua semplicità ma anche per la 

sua capacità di elaborare informazioni sorprendentemente complesse per un insetto. Se 

pensiamo però che l’intero superorganismo alveare per funzionare al meglio deve avere 

quasi una “coscienza collettiva”, è evidente che anche solo per l’elaborazione di un 

linguaggio complesso come quello delle api, il cerebro dell’ape non ha nulla da invidiare a 

quello di molti vertebrati. 

Il sistema nervoso dell’ape è composto da un sistema nervoso centrale ed uno 

stomatogastrico, connessi tra di loro. 

2.8.1: SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

Costituito da una massa nervosa molto sviluppata, è posto nel capo (sopra l’esofago) a 

formare un cerebro, uno gnatocerebro al di sotto dell’esofago collegato al cerebro 

principale da una parte, e alla catena gangliare ventrale che percorre le altre sezioni del 

corpo ventralmente sul piano mediano. I gangli sono fortemente collegati tra loro da assoni 

intergangliari longitudinali e trasversali. 

Il cerebro ha un volume di circa un millimetro cubo, e conta circa 960000 neuroni. Ad 

esso, arrivano una miriade di informazioni dai numerosi recettori posti in tutto il corpo, 

oltre che informazioni utili al comportamento, che vanno a costituire la memoria e 

l’elaborazione degli stimoli. 
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2.8.2: SISTEMA NERVOSO STOMATOGASTRICO 

È intimamente annesso agli organi interni, e ha la funzione di regolarne l’attività, al pari 

del sistema nervoso autonomo dei vertebrati. 

È perciò il responsabile della motilità dell’apparato digerente, della respirazione, della 

contrazione dei diaframmi del sistema circolatorio, della funzionalità dell’apparato 

riproduttivo e dell’escrezione del tegumentario. 

 

Figura 5 Sistema nervoso dell'ape 
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2.9: APPARATO RIPRODUTTORE 
[4/14] 

L’apparato riproduttivo dell’ape è abbastanza complesso in entrambi i sessi, e 

normalmente non evidente ad un semplice esame visivo esterno. In entrambi i sessi però 

abbiamo gonadi, gonodotti, genitali esterni. 

Per quanto riguarda il sesso femminile, ovviamente, la funzione riproduttiva è prerogativa 

della regina, l’unico individuo femmina  ad avere gli organi sessuali pienamente sviluppati. 

La differenza è talmente evidente che si ripercuote anche sulla dimensione dell’addome. 

La maturità sessuale viene raggiunta nelle regine intorno al 5°/6° giorno dallo 

sfarfallamento (raggiungimento dello stadio immaginale di adulto), mentre nei fuchi 

intorno alle due settimane. 

Nelle api operaie comuni, esiste l’apparato riproduttivo, ma è completamente atrofico e 

quindi non funzionale. La ragione di questa atrofia sta nella alimentazione ricevuta allo 

stadio larvale (vedi oltre) ed alla costante esposizione agli ormoni emessi dalla regina 

presente nell’alveare, che inibisce qualsiasi ovodeposizione da parte delle operaie. Non 

sono rari i casi in cui una famiglia di api, rimasta orfana della regina, non riesce a d 

allevare nuove regine. Mancando per lungo periodo l’inibizione ormonale, alcune possono 

sviluppare la capacità di deporre uova, nel disperato tentativo di ripopolare l’alveare. 

Queste famiglie sono dette fucaiole in quanto le uova deposte danno origine solo a fuchi, 

non essendo fecondate. È impossibile distinguere le operaie che depongono, e la situazione 

spesso per l’apicoltore si risolve con operazioni apistiche laboriose, che non verranno 

trattate in questo studio. 
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2.9.1:APPARATO RIPRODUTTORE MASCHILE 
[15] 

Composto da: 

 Testicoli: due, localizzati nella cavità del gastro, dorsalmente. Ciascuno è composto 

da circa 200 follicoli testicolari in cui si formano gli spermatozoi. 

 Canali deferenti: si dipartono dai testicoli, dilatandosi in due vescicole seminali, 

dove gli spermatozoi vengono accumulati. Le vescicole sono affiancate da due 

ghiandole mucose, il cui secreto mantiene vivo lo sperma. 

 Dotto eiaculatore 

 Endofallo: l’organo copulatore vero e proprio. Viene estroflesso nel momento della 

copula, che avviene in volo. 

Nell’atto della copula la pressione endogastrica aumenta, in modo tale da estroflettere 

l’intero sistema. La pressione di emolinfa è tale da rompere le membrane dell’organo, 

determinando la morte del fuco nel giro di poco tempo. 

2.9.2:APPARATO RIPRODUTTORE FEMMINILE
 [15] 

Composto da: 

 Ovari: due, posti nella regione dorso-laterale del gastro, tra il secondo e settimo 

segmento addominale. Sono composti da circa 150/200 ovarioli che sboccano in un 

ovidutto laterale, confluente assieme al controlaterale in un ovidutto comune. 

Occupano la quasi totalità del gastro nelle regine in ovodeposizione. 
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 Spermateca: serve ad accumulare e mantenere vivi per anni gli spermatozoi dei 

diversi maschi accumulati nel volo di accoppiamento, tramite le secrezioni di due 

ghiandole spermatiche. 

 Dotto spermatico: mette in comunicazione la spermateca con la vagina, 

permettendo l’accumulo degli spermatozoi nella spermateca. 

 Vagina: si apre al di sotto del pungiglione, nella parte ventrale dell’addome. 

Permette l’inserzione dell’endofallo del maschio al suo interno, nella borsa 

copulatoria. 

Al momento della deposizione, le uova entreranno in contatto col seme durante il transito 

in vagina grazie al rilascio controllato di spermatozoi. Durante la sua vita, una regina può 

deporre anche 300000 uova all’anno. 

 

Figura 6 Addome di ape regina: particolare dell'apparato riproduttore 
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2.10:UN “ORGANO” PARTICOLARE: IL FAVO 
[16] 

Finora abbiamo trattato l’anatomia dell’ape intesa come individuo, ma quando si introduce 

il concetto di superorganismo alveare, non si può non parlare delle sua struttura principale: 

il favo in cera. Inoltre una sua sommaria trattazione è opportuna almeno per capire le fasi 

eziologiche delle malattie batteriche di cui questo studio si pone come obiettivo di trattare, 

nonché utile per eventuali discriminazioni etologiche nelle varie sottospecie di Apis 

mellifera. 

I favi sono costruiti generalmente dall’alto al basso, attraverso il cosiddetto glomere 

cerigeno: un ammasso di api specializzate nella secrezione di cera che lavorano in un 

ambiente costantemente mantenuto ad una temperatura di circa 35/40°C. La temperatura 

viene mantenuta costante dal ricambio di operaie che per un breve periodo, riscaldano 

l’ambiente con la contrazione dei muscoli alari
[16]

. Mediamente per costruire un alveare 

naturale di dimensioni normali, contenente quindi circa 100000 celle e del peso di 1,2 kg 

occorrono 7/8 chili di miele. Dal punto di vista energetico è una spesa non indifferente, 

considerando che le buone pratiche apistiche pongono a 14/15 chili il minimo 

indispensabile per un invernamento ottimale di una famiglia in forze. 

Di solito, le api costruiscono i favi in natura con un orientamento nord-sud, sfruttando la 

loro sensibilità al campo magnetico terrestre
[16/17] 

La struttura del favo prevede una base centrale, dalla quale si dipartono lateralmente le 

pareti delle celle. I favi di solito hanno uno spessore di 2.5 cm (anche maggiore) e distanti 

tra loro lateralmente circa 3.5 cm, lasciando circa 1 cm per il transito delle api tra una 

struttura e l’altra. Questo spazio, denominato “spazio d’ape” è stato scoperto, studiato e 

sfruttato oggigiorno nella realizzazione delle odierne arnie razionali modulari. 
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Le celle esagonali permettono lo sfruttamento più efficiente dell’intera superficie della 

struttura. Le celle però non sono costruite fin da subito esagonali, ma cilindriche: le operaie 

utilizzano il loro corpo come stampo, creando celle tubulari e semisferiche. Le proprietà 

termiche della cera permettono questa ottimizzazione spaziale solo quando viene riscaldata 

tra i 37 e40°C, diventando amorfa, e un successivo abbassamento della temperatura 

riorganizza le celle a forma esagonale per effetto della tensione superficiale che la cera 

aveva in fase amorfa
[18]

. 

Tutte le celle sono inclinate verso l’alto con un angolo di 10/14°, per facilitare il 

contenimento delle sostanze in esse contenute o della covata. Le celle possono essere 

chiuse tramite l’apposizione di un tappo di cera, definito opercolo. Esso è interamente di 

cera per il miele maturo, parzialmente in cera e seta per gli opercoli della covata in 

metamorfosi (viene assicurata la traspirazione). Il polline non viene opercolato, 

conservandosi per lungo periodo grazie ad una fermentazione lattica spontanea. 

Ad un favo di cera viene sempre aggiunta propoli esternamente per rendere la struttura 

solida e generalmente per pulire e disinfettare le celle di covata dopo l’uso. 

Le funzioni del favo sono quindi diverse: 

1. Stoccaggio di materie prime: nelle numerose celle, di solito quelle superiori al 

favo viene accumulata la sostanza più pesante prodotta dalle api: il miele. Il polline 

viene accumulato in prossimità della covata sottostante, ed utilizzato 

principalmente per il nutrimento della stessa. 

2. Allevamento della covata: le celle offrono un ottimo microambiente per la 

deposizione delle uova da parte della regina e la crescita completa della larva fino 

allo sfarfallamento in adulto, una colta completata la metamorfosi. 
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3. Comunicazione della famiglia: il favo grazie alle sue proprietà fisiche amplificate 

dalla propoli, ha una certa capacità di condurre le vibrazioni. Questo fatto viene 

sfruttato per le comunicazioni tra operaie, come le danze per l’approvvigionamento 

del nettare oppure per la sciamatura, o ancora per diffondere segnali di orfanità o di 

pericolo
[16]

. 

4. Odore della famiglia: le api di una stessa famiglia si riconoscono tra loro 

principalmente grazie all’odore che le caratterizzano. L’odore di una famiglia 

deriva dalle sostanze volatili ed aromatiche come idrocarburi (alcoli, esteri, acidi) 

che vengono continuamente accumulate nel favo, e che derivano dall’ambiente 

esterno all’alveare, come resine, nettare e polline . 

 

Figura 7 Favo con api e scorte di polline e miele 
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3: Fisiologia e società dell’alveare 

3.1: CICLO BIOLOGICO DELL’APE 
[4/15] 

Essendo le api insetti olometaboli, che presentano cioè metamorfosi completa, il loro 

sviluppo è caratterizzato da due momenti ben distinti, uno larvale ed uno pupale, in cui la 

totalità dei tessuti dell’animale attraversano radicali cambiamenti interni. Dopo la 

metamorfosi l’individuo sfarfalla come adulto, o imago.
[7] 

L’intero ciclo inizia con la deposizione di un uovo da parte della regina, posto nel fondo di 

una cella in posizione eretta. L’uovo viene deposto con una minima quantità di 

spermatozoi: la fecondazione vera e propria avviene quindi al di fuori del corpo della 

regina. Da un uovo fecondato originano individui sempre femminili (operaie o regine), 

mentre da uova non fecondate originano fuchi (partenogenesi). 

L’uovo si schiude al terzo giorno dalla deposizione. 

3.1.1: LARVA 
[4] 

Dopo la schiusa dell’uovo, fuoriesce una larva di colore bianco, sprovvista di occhi e arti. 

Viene subito seguita nella sua crescita dalle api operaie, che effettuano visite frequenti, 

anche 2000 in tutto l’arco di sviluppo. Viene allevata esclusivamente con pappa reale per i 

primi tre giorni, poi la sua alimentazione si diversifica: se la larva verrà allevata come 

futura regina, continuerà a consumare solo pappa reale, per operaie e fuchi invece solo 

miele e polline. 

Durante il processo di crescita la larva effettua 5 mute, aumentando vertiginosamente le 

sue dimensioni, di circa 1000 volte rispetto all’uovo in 5 giorni. 



30 

 

Lo sviluppo più rapido è quello delle larve di regina, che entrano in metamorfosi ben prima 

delle altre, all’ottavo giorno dalla deposizione. Le più lente quelle di fuchi, che si 

impupano intorno al decimo, mentre le operaie al nono. 

L’insieme della covata rappresenta una fattore fondamentale per la coesione sociale della 

famiglia e l’organizzazione lavorativa delle operaie. Le larve stesse sono in grado di 

secernere un mix di ormoni, l’ormone della covata, che assieme a quello della regina 

inibisce le capacità di deposizione latenti delle operaie. Fornisce inoltre indicazioni alle 

nutrici sulla quantità totale di covata presente nel nido, di fondamentale importanza per la 

gestione delle risorse alimentari e per lo stimolo alla ricerca di esse, in caso ve ne sia 

carenza
[19]

. Il ferormone della covata ha anche un impatto sulla fisiologia delle operaie, 

inducendo la produzione di pappa reale.
[16]
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3.1.2: PUPA 
[4/20] 

Appena prima di entrare in metamorfosi, la larva, una volta che la cella è stata opercolata 

da cera traspirante e seta della larva stessa, effettua l’ultima muta, che rivela lo stadio di 

pupa: l’individuo ha già gli abbozzi di tutte le strutture da adulto, ma non sono complete. 

La metamorfosi è proprio il periodo in cui i tessuti larvali vengono lisati da enzimi, e le 

nuove strutture vengono completate. 

Questo processo è guidato da diverse strutture e ghiandole endocrine
[7]

, che in sintesi 

gestiscono l’equilibrio tra: 

 Neotenina: l’ormone giovanile, prodotto nei corpora allata della larva, ed 

essenzialmente serve da limitatore all’ormone della crescita, 

 Ormone protoracicotropico: è l’ormone della crescita larvale e dell’entrata in 

stadio pupale, continuamente sintetizzato da strutture come il cerebro, ghiandole 

protoraciche, corpora cardiaca. Quando prende il sopravvento sulla neotenina, la 

larva muta. 
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3.1.3: L’ADULTO 
[4] 

Vi sono sostanziali differenze nelle caste, sia morfologiche che di ruolo sociale. 

 

Tabella 1 Principali differenze nelle caste di api 

Caratteristiche Regina Operaia Fuco 

Lunghezza mm 17-20 12-13 15 

Larghezza torace mm 4.2 4 5 

Peso mg 250 100 230 

N. antennomeri 11 11 12 

N. recettori antenne 2000 6000 30000 

Posiz. Occhi Separati Separati Contigui 

N. ommatidi 3500 5500 7500 

Lungh. Ligula mm Molto corta 5.5-7.1 Molto corta 

Zampe Non specializzate Specializzate Non specializzate 

Pungiglione Presente Presente Assente 

Sviluppo uovo 3 gg 3 gg 3 gg 

Sviluppo larva 5.5 gg 7 gg 9 gg 

Sviluppo prepupa 2 gg 3 gg 3 gg 

Sviluppo pupa 5.5 gg 8 gg 9 gg 

Tot. sviluppo 16 gg 21 gg 24 gg 

Opercolatura 7.5 gg 9 gg 9.5 gg 
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Queste differenze morfologiche nelle varie caste si traducono nei diversi ruoli che esse 

svolgono all’interno del superorganismo alveare. 

Il concetto dell’alveare come superorganismo vede la singola ape in una prospettiva 

diversa, paragonandola ad una cellula con specifiche funzioni di un qualsiasi organismo 

normale. In effetti il paragone è appropriato, considerando il livello di specializzazione 

delle diverse caste, ed all’interno della casta delle operaie in particolare. Il livello di 

interazione e di comunicazione è altissimo, una comunicazione che permette all’intera 

colonia di vedere, sentire, rinnovarsi, cercare materie prime, termoregolarsi, 

riprodursi, difendersi dai nemici, combattere i patogeni. 
[16]

 

Il concetto dell’alveare come “superorganismo” è stato largamente studiato nella seconda 

metà del 
novecento[21/22]

 , arrivando a definirne le analogie con un organismo semplice:
[22] 

 Analogie strutturali: le api operaie sono concettualmente assimilabili alle cellule 

somatiche. Esse infatti svolgono ruoli per il corretto funzionamento del tessuto, 

dell’organo, o comunque per l’intero organismo. Entrambe non trasmettono i propri 

geni ad un altro individuo. 

 Analogie evolutive: la selezione naturale avviene tramite il passaggio di una 

limitata quantità di geni da generazione a generazione, quello che viene definito 

“collo di bottiglia genetico”
[22]

. Nel caso degli organismi questo avviene tramite la 

trasmissione solo della metà del patrimonio genetico alla prole, per le api avviene 

in base alla quantità di fuchi che si accoppiano con la regina,
[23]

 dove ognuno è 

provvisto di geni diversi, che porterà allo sviluppo di individui con attitudini 

diverse all’interno della famiglia
[24/25]

. Queste attitudini saranno decisive 
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nell’equilibrio dell’intera colonia, determinando di fatto il fenotipo del 

superorganismo, la sua competitività all’interno dell’ambiente
[26/27/28]

. 

 Analogie di organizzazione: sia in organismi pluricellulari che nei superorganismi 

abbiamo un’organizzazione complessiva su due livelli. La prima, è la distinzione di 

strutture altamente specializzate (tessuti negli organismi; caste o specializzazione di 

esse tra le api), la seconda è la coordinazione che queste hanno raggiunto per il 

conseguimento di una omeostasi. La coordinazione è raggiunta grazie a stimoli o 

segnali diffusi localmente in un gruppo di api
[29]

 (ad esempio le danze per la ricerca 

del nettare, stimoli per l’approvvigionamento di acqua) oppure riguardanti l’intera 

famiglia di api. Un esempio canonico è l’effetto dell’ormone mandibolare della 

regina, che stimola tutte le api operaie a continuare nelle loro mansioni in cui sono 

specializzate
[16]

. L’assenza della regina e del suo ormone (non solo mandibolare) 

stimola invece i comportamenti tipici di una famiglia orfana: l’allevamento di 

nuove regine, aumento della disgregazione sociale delle operaie, operaie 

fucaiole
[30]

. 

3.1.3.1: LA REGINA
[16] 

La regina ha un ruolo centrale nella vita della famiglia: essa è la madre di tutte le api, 

l’unico individuo a cui è affidato il rinnovamento dell’intero alveare, grazie alla sua 

continua azione di ovideposizione. I diversi feromoni da lei emessi fungono da collante 

sociale, ed è stato dimostrato che il calo fisiologico di feromoni emessi da una regina per 

l’età avanzata o la sua assenza per stato di orfanità, ha ripercussioni sullo stato sanitario 

della famiglia, oltre che sul suo comportamento. La presenza della regina infatti stimola la 

coesione delle operaie, l’allevamento della covata, l’uscita di più api bottinatrici per la 

raccolta del polline. Famiglie orfane senza regina sono più soggette a saccheggio delle 
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altre. Alla luce di questo, è facile arrivare alla conclusione che la regina sia effettivamente 

non solo l’individuo che depone uova, ma il vertice di un  sistema di controllo basato sui 

ferormoni che è gestito dalle operaie, per le operaie. Il “ferormone della regina”, in realtà è 

una miscela di altri ferormoni, singolarmente escreti da diverse ghiandole e parti del corpo 

della regina stessa
[16/31]

. Esso attrae in modo fortissimo le api giovani nelle immediate 

vicinanze, che, una volta toccata la regina o con le antenne o con la ligula, lo diffondono 

alle loro sorelle tramite trofallassi
[32]

 (lo scambio da ape ad ape del contenuto della borsa 

melaria tramite rigurgito) o contatto fisico. La quantità di ferormone che viene emesso 

dalla regina è sempre lo stesso, come quello che viene distribuito tra le operaie: il 

ferormone non viene distribuito quindi secondo una modalità di diluizione, ma 

all’aumentare della popolosità dell’alveare semplicemente le api che riceveranno il 

ferormone sono meno. Inoltre è stato dimostrato che durante l’anno la sensibilità delle 

operaie al ferormone reale cambia, e i picchi di sensibilità coincidono con un maggiore 

scambio di cibo all’interno dell’alveare, tra aprile a luglio e gennaio-marzo
[33]

. Questo 

perché nel primo periodo la famiglia cresce in numero, viene allevata covata sempre 

nuova, lo scambio sociale di nutrienti è massimo e l’ormone deve avere diffusione 

capillare nella famiglia. Il picco invernale spiegherebbe una maggiore coesione in forma di 

glomere ed un aumento della trofollassi per la condivisione delle riserve di miele. 

Le celle adibite all’allevamento di una nuova regina sono chiamate celle reali, e sono 

facilmente riconoscibili perché molto sporgenti dal favo, a forma quasi di pigna  e di solito 

poste alla periferia dei favi, anche se è possibile la costruzione di celle reali di riserva al 

centro del favo adattando le celle normali. 
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3.1.3.2: L’OPERAIA
[30] 

Se l’ape regina ricopre il ruolo delle cellule della linea germinale in un organismo, nel 

superorganismo alveare le operaie ricoprono senza dubbio quello delle cellule somatiche. 

Le loro attività permettono il vero sostentamento della colonia, oltre che della difesa.  

La specializzazione di un’ape operaia concettualmente passa per una fase di ape di casa ed 

una di ape di campo.
[30/34] 

1. Ape di casa: è un’ape operaia appena diventata adulta. Svolgerà attività quasi 

esclusivamente all’interno del nido o dell’arnia, senza mai lasciarla, per un periodo 

di circa tre settimane. In ordine abbiamo: 

 Operaie addette alla pulizia. Dallo sfarfallamento al terzo giorno di vita 

circa. Deputate alla pulizia delle celle di covata ed alla loro manutenzione 

con l’apposizione di propoli. 

 Operaie nutrici: dal quarto al decimo giorno di vita adulta. Deputate alla 

cura ed alla difesa della covata, fornendo polline e miele dapprima alle larve 

più anziane, poi provvedendo alla somministrazione di pappa reale a quelle 

più giovani di tre giorni ed alle larve di regina, nonché alla regina stessa. La 

pappa reale è a tutti gli effetti un secreto animale, frutto delle ghiandole 

ipofaringee, presenti nel capo delle operaie nutrici
[35]

. Queste ghiandole 

divengono funzionali dal quarto giorno ed iniziano a regredire dopo il 

decimo, diventando più adatte alla secrezione di enzimi come amilasi o 

proteasi più utili alla trasformazione del nettare, che al nutrimento delle 

larve. 
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 Operaie ceraiole: dal decimo al sedicesimo giorno entrano in azione le 

ghiandole della cera, quindi le operaie passano alla costruzione, 

manutenzione dei favi ed alla opercolatura delle celle. 

 Operaie becchine: di età media 12 giorni, queste operaie si specializzano 

nella rimozione delle api o larve morte, portando i resti fuori dal nido o 

arnia. Svolgono un ruolo fondamentale per lo stato di sanità dell’intera 

famiglia, tale da essere considerate come componenti del sistema 

immunitario del superorganismo alveare. 

 Operaie guardiane: terza settimana di vita. Presidio dell’entrata del nido od 

arnia. Hanno l’importante compito di cacciare api di famiglie estranee, oltre 

che predatori. 

2. Ape di campo:  

 Operaia bottinatrice: per il resto della vita dell’ape (altre tre settimane 

circa), essa si dedica ai voli per l’approvvigionamento di nettare, polline, 

acqua, resine al di fuori dell’arnia o del nido. Fisiologicamente, queste api 

hanno perso gran parte delle capacità utili allo svolgimento dei lavori di 

casa, a parte il ricevimento e lavorazione del nettare  e polline, il che rende 

la loro eventuale morte lontano dal nido di poco peso sulla forza 

complessiva della famiglia
[36]

.  

Questa suddivisione concettuale non è mai rigida per quanto riguarda le mansioni delle 

operaie: essendo esse organizzate in gruppi di lavoro a coordinazione locale e reciproca, e 

dimostrata la loro capacità riorganizzativa se prelevate separatamente ed unite 

artificialmente, un’ape può quindi adattarsi a diverse necessità lavorative se lo stato della 

famiglia lo richiede
[22]

. 
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 Ovviamente l’efficienza con cui vengono svolti altri lavori al di fuori della 

specializzazione è minore, e lo svolgimento di lavori specifici da ape di casa per una di 

campo e viceversa è molto difficile, se non impossibile.  

Tutte le api in ogni caso sono in grado di effettuare termoregolazione
[18/37]

. 

La durata della vita di un’operaia varia a seconda di molti fattori, come la qualità e la 

quantità del polline con cui è stata allevata
[38]

, allo stato di salute dell’alveare, del periodo 

dell’anno (maggiore in inverno). 

Tutte le api operaie sono in grado di riconoscersi tra loro grazie al senso dell’odorato, che 

si traduce nella sensibilità al feromone cuticolare, la somma di odore della famiglia e 

dell’odore dell’ape
[39]

.  

Le api in effetti riescono a sentire la differenza di odore tra le api di un’altra subfamiglia; 

la progenie che è originata tutta dallo stesso materiale seminale di un fuco, assieme 

all’uovo della regina presente al momento. Questa discriminazione non è solo teoria, ma è 

alla base dei comportamenti etologici di protezione dell’alveare
[39]

. Può sfociare in vere e 

proprie forme di nepotismo all’interno della famiglia stessa, tali da relegare una 

subfamiglia allo svolgimento di una certa mansione, oppure da sottomettere tutte le altre, 

di fatto determinando poca competitività ed adattamento all’ambiente. Una famiglia toppo 

specializzata geneticamente (presumibilmente originata da una regina accoppiatasi con 

pochi fuchi) è di fatto un fallimento evolutivo,
[40]

 salvo casi in cui i geni portati avanti 

siano indiscutibilmente utili per l’adattamento all’ambiente
[23]

 (maggiori riserve di 

vitellogenina, morfologia, ecc…) e sanitario
[40]

 (sensibilità agli odori delle operaie 

becchine, grooming, sciamatura…) 
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3.1.3.3: FUCO
[30] 

I fuchi hanno il compito di trasmettere il più possibile i geni della famiglia (e della regina) 

di origine tramite l’accoppiamento con altre regine. I loro compiti all’interno dell’alveare 

sono poco rilevanti, anche se è stato dimostrato il loro coinvolgimento nelle operazioni di 

termoregolazione  e riscaldamento della covata.  

Essi non sono sempre presenti durante tutto l’anno, ma vengono allevati durante la 

stagione riproduttiva, che va da marzo-aprile a settembre-ottobre. Essendo il mantenimento 

e la crescita si nuovi fuchi molto dispendiosa dal punto di vista delle risorse, essi vengono 

espulsi dal nido in corrispondenza dell’autunno-inverno. 

Durante la loro vita i fuchi visitano spesso altri alveari, ed in corrispondenza della piena 

maturità sessuale si riuniscono in punti del territorio facilmente riconoscibili o 

raggiungibili dalle regine al loro volo di accoppiamento.  

Le celle adibite all’allevamento delle larve da fuco sono di solito posizionate alla periferia 

dei favi, ed hanno una conformazione caratteristica, essendo più grandi e sporgenti delle 

celle normali. 

 

Figura 8 Particolare del capo nelle tre caste di api 
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3.2: IL SISTEMA IMMUNITARIO DELL’ALVEARE 

Se pensiamo a quello che effettivamente un’ape bottinatrice incontra nel mondo esterno 

all’alveare, ed essendo questa anche ricoperta di pili atti all’intrappolamento del polline ed 

altre particelle, possiamo ben intuire che l’ape entra in contatto con diversi patogeni, come 

batteri, virus e funghi.
[2] 

L’ambiente interno all’alveare inoltre è buio, umido, scuro, molto popolato e mantenuto ad 

una temperatura pressoché costante
[2]

: un ottimo ambiente per la proliferazione di 

qualsivoglia patogeno che trovi queste caratteristiche ideali. Eppure, tutto ciò di solito non 

accade nel caso in cui la famiglia che la abiti sia sana, attiva ed in un ambiente ricco di 

risorse.
[41]

 

La api infatti, come tutti gli animali, hanno sviluppato sistemi di difesa meccanici, 

fisiologici ed immunologici per far fronte alle contaminazioni ed infezioni, oltre che 

comportamenti specifici sociali che riducono drasticamente le pressioni infettive sulla 

famiglia. Alla luce di questo concetto e ragionando in termini superorganistici, possiamo 

suddividere il sistema immunitario in diverse categorie:
[42]

 

 Difese individuali 

 Difese reciproche 

 Difese da specializzazione di casta 

 Difese che coinvolgono l’intero alveare 

 Utilizzo di sostanze ad azione antimicrobica 
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3.2.1: DIFESE INDIVIDUALI 

Le difese individuali dell’ape sono composte dalla cuticola esterna, vera e propria barriera 

fisica nei confronti dei microrganismi, dall’ambiente e dalla flora intestinale, e dalle 

diverse componenti immunitarie localizzate nel sistema circolatorio. 

 Flora intestinale: molto importante per la salute dell’ape, essa è principalmente 

caratterizzata dalla una presenza simbiotica di batteri del genere Lactobacillus, 

Bifidobacterium, e Pasteurellaceae. È stato dimostrato il loro ruolo nel contrastare 

infezioni a livello intestinale
[42]

 creando un ambiente competitivo nei confronti di 

numerosi patogeni ambientali come Escherichia coli, oltre che al ben noto agente 

della peste americana, Paenibacillus larvae
[43/42/44/45/46]

. 

Questi batteri mantengono relativamente basso il ph intestinale. Le stesse 

condizioni di inibizione sono state ottenute somministrando sciroppo zuccherino 

arricchito con acido lattico o acido acetico, oltre che dai batteri stessi
[42/47]

. E’ 

evidente che la loro presenza a livello di colonia aiuta il mantenimento di un buono 

stato di salute collettivo, oltre che essere fondamentale per la conservazione delle 

riserve di polline. Il polline infatti viene impastato e lavorato dalle api assieme a 

miele e secrezioni provenienti dalla borsa melaria, prima di essere stoccato nelle 

celle. Proprio qui avviene una fermentazione spontanea del polline, operata dai 

batteri lattici, che portano alla creazione di quello che in gergo viene definito “pane 

d’api”
[48]

. 
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 Difese immunitarie: come già accennato in precedenza, nell’emolinfa delle api 

risiede una certa quantità di emociti con funzione immunitaria; ma oltre a questi, 

abbiamo anche tutta una serie di componenti immunitarie responsabili di 

opsonizzazione, riconoscimento, fagocitosi e lisi batterica. 

Numerosi studi sono stati effettuati sul sistema immunitario delle api.
[49/41/50/42/35]

 Tutte 

hanno sottolineato come le capacità immunitarie di Apis mellifera siano oggettivamente 

inferiori, se paragonate al sistema immunitario di altri insetti di cui conosciamo la 

genetica e la fisiologia, come il moscerino della frutta Drosophila melanogaster, e le 

zanzare del genere Anopheles, oltre che agli apoidei cosiddetti solitari ed ai bombi, i 

quali mostrano anche una certa capacità di memoria immunitaria
[50/51]

. 

Se ci basiamo infatti sui dati divulgati dall’ Honey Bee Genome Sequencing Consortium 

(2006)
[52]

, risulta che tra le 17 famiglie di geni esaminate per le componenti immunitarie 

(recettori, proteine, enzimi) solo 71 geni sono presenti, contro i 196 di Drosophila. In 

addiruttura 12 di queste famiglie i geni sono davvero esigui, tranne che per quanto riguarda 

le defensine, che sono espresse in due forme
[50/53]

.  

Nonostante questo, vi sono geni che provano l’espressione di 4 vie immunitarie 

principali:
[50/42/54/55] 

 Sistema del TOLL 

Il sistema Toll, assieme ai recettori toll-like, rappresenta una delle maggiori vie 

immunitarie dell’ape, implicate anche nello sviluppo stesso dell’individuo. Viene 

attivata da molecole citochino-simili denominate Spaetzle, delle quali è stata 

trovato un riscontro genetico solo per due forme, rispetto alle sei di Drosophila. Il 

complesso recettore-ligando attiva intermedi intracellulari che portano alla 
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traslocazione nel nucleo del fattore Dorsal. Questo fattore è stato rilevato in due 

varianti nel genoma dell’ape. Altri fattori come Tollip, Pellino, Cactina e TNF 

receptor associated-factor 2 (TRAF-2), sono ritenuti molto importanti in questo 

sistema, e portano alla sintesi di peptidi antimicrobici, l’agente di melanizzazione 

fenolossidasi e tre lisozimi. Nell’ape i geni codificanti il Toll sono solo 5 (tol 1-

2/18-6-8-10) 

 Sistema IMD 

La pathway immunitaria IMD è specifica per il riconoscimento di antigeni, ed 

attivata dal peptidoglycan recognition protein –LC (PGRP-LC). Sono state 

dimostrati riscontri di attivazione immunitaria contro batteri Gram +, Gram – ed in 

parte funghi.  L’intermedio intracellulare RELISH è coinvolto nella sintesi di 

peptidi antimicrobici e melanizzanti. 

 Sistema JAK/STAT 

Contribuisce in modo significativo all’immunità innata dell’ape, inducendo 

l’espressione genica di molecole citochino-simili e la proliferazione di emociti e la 

fagocitosi. Viene attivato da citochine circolanti, e, nonostante il ligando specifico 

non sia ancora stato identificato, è stata dimostrata la presenza dei diversi fattori 

intermedi, nonché del gene GP130 omologo a quello riscontrato in Drosophila, che 

codifica per il ligando di attivazione. 

 Sistema JNK 

Viene attivato da fattori intermedi di IMD, e ha la opera da feedback regolatorio 

positivo o negativo della risposta immunitaria. Può portare ad apoptosi. 

Tutte queste pathways immunitarie sono fortemente collegate ed evidenze di laboratorio 

indicano una loro attivazione in caso di infezione o traumi meccanici.
[42] 
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Altre componenti immunitarie
[42/50]

: 

 PGRP’s: recettori fondamentali per il riconoscimento di antigeni non specifici 

 DSCAM ed EATER: recettori di riconoscimento specifico antigeni. Vengono 

espressi sulla membrana degli emociti. I geni  che li codificano hanno una 

variabilità degli esoni piuttosto alta, il che rende la conformazione del recettore 

specifica e geneticamente distinguibile da altre forme. 

 Integrine: opsonizzano e catturano patogeni. Evidenziate dal consorzio per il 

sequenziamento genetico
[50]

 

 Serine proteasi: implicate nella cascata immunitaria del Toll, sono presenti in 57 

varianti, di cui solo 12 con un dominio aminoterminale. 

 Serpine: inibiscono la cascata delle serine ed evitano risposte immunitarie 

incontrollate. Nell’ape sono presenti 7 geni che codificano per 5 serpine e due 

proteine serpino-simili. 

 Lisozimi: espressi in tre forme. Due lisozimi chicken e un lisozima specifico degli 

invertebrati
[50]

 

 Peptidi antimicrobici: abaecina, apidaecina, apisimina, imenoptaecina, defensine. 

Coinvolte nella risposta immunitaria effettrice. L’apidaecina è up-regolata da 

challenge batterica, inoltre i suoi esoni sono soggetti a splicing che ne aumentano la 

variabilità e specificità per i patogeni 
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3.2.1.1: LA FENOLOSSIDASI (PO)
[49/50] 

Un enzima centrale nella risposta immunitaria è sicuramente la fenolossidasi. Essa è il 

principale fattore di melanizzazione, che rende possibile l’incapsulamento dei patogeni 

quando questi non possono essere fagocitati normalmente
[50]

. 

La fenolossidasi caratterizza fortemente le capacità immunitarie delle api adulte, in 

particolare quelle anziane. Primi studi
[49]

 avevano evidenziato come la PO fosse 

preponderante nella api bottinatrici, ora sappiamo che la sua espressione genetica aumenta 

con l’età, ed è quindi tipica anche delle regine e dei fuchi. Le api probabilmente hanno 

sviluppato questo switch immunitario, da una immunità umorale (più dispendiosa in 

termini di sintesi di mediatori infiammatori e batteriostatici) ad una cellulo-mediata, 

probabilmente per ottimizzare l’impiego energetico in età avanzata: le api bottinatrici una 

volta all’esterno corrono numerosi pericoli; inoltre raramente entrano in contatto diretto 

con covata o regina (che vengono accudite dalle api di casa)
[56]

. Sembra inoltre che il 

cambiamento immunitario sia anche regolato dal punto di vista endocrino, in concomitanza 

con l’aumento dell’ormone giovanile (responsabile del cambio di impiego da ape nutrice a 

bottinatrice) e con la riduzione dei corpi grassi dell’ape stessa, fonte di riserva principale 

per la sintesi di proteine, componenti immunitarie ed emolinfa.
[49] 
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3.2.1.2: LA VITELLOGENINA (VG)
[35] 

La vitellogenina è una proteina liberamente circolante all’interno dell’ emolinfa dell’ape, e 

viene sintetizzata prevalentemente dai trofociti tramite la mobilitazione delle riserve 

proteiche e lipidiche nei corpi grassi  posti in addome
[35/57/58]

. Proprio a questi corpi grassi 

si deve il monitoraggio, la regolazione del plasma emolinfatico in tutte le sue componenti e 

quindi anche della compliance immunitaria dell’ape. Nei corpi grassi non vi sono solo 

trofociti, ma anche oenociti dotati di uno sviluppato reticolo endoplasmatico liscio, che 

hanno un ruolo fondamentale nel metabolismo lipidico, supportano la produzione di cera e 

l’escrezione di sostanze xenobiotiche. Inoltre sono dotate di spiccate capacità metaboliche 

essendo dotate di citocromo P450, deidrogenasi, catalasi, e lisosoma P
[35]

. 

La sua sintesi è fortemente supportata da un’ adeguato consumo di polline, soprattutto in 

età larvale
[38]

. La sua presenza e la sua azione è direttamente proporzionale alla quantità di 

risorse polliniche disponibili nell’ambiente, così come all’ efficienza e quantità di 

bottinatrici di cui una famiglia può disporre in un dato periodo. 

Dal punto di vista immunitario, la vitellogenina ha diverse proprietà: può agire come 

battericida, come agente opsonizzante
[59]

, lega e trasporta parti di antigeni
[59]

, agisce come 

antiossidante e protegge dai danni dei ROS
[60]

. È stata trovata sia in forma circolante, come 

già detto, sia all’interno di cellule del tratto gastroenterico e delle ghiandole ipofaringee, 

anche dopo inibizione sperimentale della sintesi di VG
[35]

. Questo dimostra come la 

capacità di uptake recettoriale di suddetti tessuti per la VG sia molto alta, in concordanza 

con la sua fonzione immunitaria in queste sedi
[61]

. 

Gli aspetti immunitari della vitellogenina però non si fermano qui: recenti studi hanno 

messo in evidenza il ruolo centrale della VG nel cosiddetto priming immunologico trans-
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generazionale
[35/59/62]

, un’ aspetto estremamente importante, grazie al quale l’immunità 

innata viene stimolata nelle nuove generazioni di api nei confronti di specifici patogeni. La 

capacità della VG nel legare antigeni o parti di essi ed essere assorbita attivamente dalle 

ghiandole ipofaringee è la chiave di questo processo: essa viene normalmente utilizzata 

come base proteica per la formazione dei numerosi amminoacidi costitutivi della gelatina 

reale (o pappa reale), che come sappiamo viene somministrata alle larve nei primi tre 

giorni dalla schiusa. Incluse nella gelatina quindi vengono somministrati anche gli antigeni 

(o parti di essi), permettendo alle giovani larve di entrare oralmente in contatto con i 

suddetti e determinando una immunocompetenza maggiore nei loro confronti
[35/61/62]

. Se 

consideriamo il fatto che la vitellogenina ha una maggiore affinità per i peptidoglicani 

rispetto ai lipopolisaccaridi, e quindi per i Gram+ rispetto ai Gram-, possiamo considerare 

la VG estremamente importante nella resistenza che le api sviluppano nei confronti di 

batteri come Paenibacillus larvae e Melissococcus plutonius
[59]

. Agenti della peste 

americana ed europea rispettivamente, entrambi Gram+.
[63] 
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3.2.2: DIFESE RECIPROCHE 

Le api, essendo animali sociali, hanno sviluppato dei comportamenti tali da prevenire o 

comunque limitare l’impatto infettivo sull’intera famiglia di cui fanno parte. Tra questi  

comportamenti, una menzione particolare va spesa per il grooming. 

3.2.2.1: GROOMING 
[42] 

Il grooming è un’operazione di pulizia del corpo che un’ape può effettuare su sé stessa 

(auto-grooming) oppure nei confronti di conspecifiche (allo-grooming). 

Nel primo caso è molto utile per la pulizia dei granuli pollinici o di polveri potenzialmente 

contaminate da patogeni dei numerosi pili del corpo, oltre che alla eventuale rimozione di 

parassiti come gli acari Acarapis woodi, che si insinuano nelle tracheole. Per quanto 

riguarda l’allo-grooming, esso è molto importante per quanto riguarda la resistenza al 

parassita Varroa destructor 
[64/65/66/67]

. È stato dimostrato che il grooming tra api è 

stimolato tramite sengnali etologicamente riconoscibili, con specifici movimenti e 

vibrazioni 
[42/68]

. Il grooming evocato viene di solito concentrato alla base delle ali e sul 

torace. Gli acari varroa vengono così danneggiati o addirittura rimossi dal corpo dell’ape 

parassitizzata, di fatto diminuendo la forma foretica del parassita.  

Questo comportamento è regolato da un corredo genetico specifico, che predispone la 

famiglia alla pratica del grooming reciproco. Essendo quindi un fattore selezionabile 

dall’uomo, ricopre un ruolo di estrema importanza nella selezione di api sempre più in 

grado di combattere la varroa, che ha un peso enorme su tutte le altre patologie 

dell’alveare
[69]

. Esso infatti indebolisce la famiglia dal punto di vista immunitario ed 

energetico. Inoltre se non viene adeguatamente trattata può portare alla morte della stessa 

durante la stagione invernale
[69]

.  
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Diversi studi hanno inoltre dimostrato come il grooming venga evocato anche grazie 

all’odore dell’ape stessa: studiando le alterazioni nella composizione di alcheni e altri 

idrocarburi della cuticola, è emerso che le api sperimentalmente infettate da batteri 

presentano un’ aumento della concentrazione di lipopolisaccaridi. Questo è sufficiente ad 

evocare il comportamento del grooming, che in questo caso risulta essere un mezzo per la 

circolazione di epitopi specifici nelle sottopopolazioni di api non infette; determinando una 

sorta di priming
[70]

. 

3.2.3: DIFESE DA SPECIALIZZAZIONE DI CASTA 

La casta delle operaie è quella maggiormente specializzata in mansioni specifiche. Alcune 

giocano un ruolo fondamentale per la resistenza alle malattie. 

3.2.3.1: COMPORTAMENTI DI PULIZIA 

Questo tipo di comportamento è specificatamente inteso come la rimozione e pulizia delle 

larve o pupe infettate da patogeni (batteri, parassiti in genere) o morte. Questo 

comportamento è stato osservato solo in certe sottopopolazioni di api, tutte accomunate da 

una caratteristica: avere capacità olfattive particolarmente sviluppate ed una soglia di 

reazione ad esse molto bassa. Studi sperimentali hanno evidenziato tramite 

elettroantennogramma i composti volatili che stimolano un comportamento igienico, 

ponendo l’attenzione ad esempio sul fenetil acetato nel caso di covata calcificata
[71]

. 

Questo comportamento può essere oggetto di selezione, il che può aiutare non poco alla 

resistenza alle malattie batteriche delle api e nello specifico della covata
[40]

. 
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3.2.3.2: RIMOZIONE DEI MORTI 

Questo comportamento, detto comportamento necroforo, è utile per evitare che potenziali 

patogeni vengano diffusi all’interno della colonia
[42]

. Le api morte vengono prontamente 

prese e trascinate all’esterno del nido da api operaie definite “becchine”. Diversi studi sono 

stati svolti per determinare il peso che hanno i geni su questo comportamento specifico
[72]

. 

3.2.4: DIFESE CHE COINVOLGONO L’INTERO ALVEARE 

Quando si parla di intero alveare, è stata dimostrata una risposta collettiva ad un’infezione 

sperimentale di agente di covata calcificata: la temperatura complessiva dell’ambiente 

interno al nido è sensibilmente aumentata
[73]

. Si può parlare quindi di “febbre sociale”. 

Altre difese che interessano l’intera famiglia sono ovviamente l’isolamento ottimale del 

nido dall’ambiente esterno, il presidio delle entrate dello stesso tramite operaie guardiane, 

l’inclusione in propoli o cera di organismi estranei che non possono essere rimossi 

dall’alveare, come le falene sfingidi Acherontia atropos
[74]

. 

È stato osservato anche un comportamento particolare, di suicidio altruistico, che porta le 

api vecchie e malate a morire al di fuori dell’alveare
[36]

. 
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3.2.5:UTILIZZO DI SOSTANZE ANTIMICROBICHE 

Nella costruzione dei favi, nell’adattamento dell’ambiente che accoglie il nido ed 

addirittura nelle riserve alimentari le api impiegano sostanze a spiccata attività 

antimicrobica. 

Queste sostanze sono: 

 Propoli 

 Miele 

 Veleno d’ape 

3.2.5.1: PROPOLI 

La propoli è una sostanza, un prodotto di lavorazione delle api delle resine grezze prelevate 

in ambiente, principalmente delle gemme fogliari degli alberi
[75]

. Queste resine non 

vengono prelevate da tutte le api, ma solo da una media di 5/15 api durante il giorno
[76]

, 

essendo una mansione molto faticosa. Le resine vengono accumulate allo stesso modo del 

polline, ma la loro rimozione dal corpo dell’ape può richiedere anche ore. La 

predisposizione all’approvvigionamento di resine è diversa tra le specie di api e tra le varie 

sottospecie
[3]

. 

Va sottolineato che la propoli non costituisce in alcun modo una fonte alimentare, quindi il 

fatto che vi siano sempre bottinatrici assegnate alla raccolta delle resine prova il suo ruolo 

come antimicrobico nella colonia
[77]

. Inoltre da un punto di vista superorganistico, 

l’impiego di qualche bottinatrice per la raccolta è un prezzo irrilevante rispetto al 

mantenimento di un’immunità umorale per tutto l’arco di vita del singolo individuo. La 

propoli è composta da numerosissime sostanze, tra le quali spiccano polifenoli e terpeni
[78]

. 
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Studi sperimentali hanno indagato sull’impatto dell’impiego di propoli in una colonia di 

api in condizioni di campo
[77/79]

. 

I risultati sono rilevanti: 

 Abbassamento delle pressioni infettive sull’alveare in generale, ed addirittura 

differenti in base all’origine botanica delle resine 

 Abbassamento nella trascrizione di geni codificanti intermedi immunitari. Nello 

specifico, rispetto al peptide antimicrobico imenoptaecina ed a recettori specifici 

per antigeni batterici. 

Questi risultati provano che la propoli ha un impatto fortissimo nel mantenimento di un 

ambiente sano interno all’alveare, e permette un miglior management delle risorse 

energetiche e lavorative per il superorganismo
[77]

. 

La propoli oltre a venir impiegata come componente strutturale dei favi in cera e come 

isolante per eventuali aperture nel nido, viene impiegata nelle sezioni di favo adibite alla 

covata come antisettico tra una deposizione e l’altra, e per evitare la putrefazione di 

organismi estranei morti nell’alveare stesso
[74]

. 
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3.2.5.2: MIELE  

Anche il miele ha spiccate proprietà antibatteriche, conosciute e studiate da diverso 

tempo
[80]

. Esso è la base dell’alimentazione dell’intero alveare, inoltre viene trasferito da 

individuo ad individuo tramite la trofollassi. Viene anche utilizzato per impastare il polline, 

cera, propoli, quindi le sue tracce nell’alveare sono praticamente ovunque. 

Il principale fattore antibatterico del miele è il perossido d’idrogeno ivi presente: esso è 

prodotto nel miele stesso grazie all’azione dell’enzima glucosio ossidasi, di origine 

faringea, che scinde il glucosio in acido gluconico ed acqua ossigenata. Anche studi 

relativamente recenti provano l’azione inibente del miele nei confronti di colture di 

Escherichia coli.
[81] 

Vi sono poi mieli particolari come il miele di manuka (Leptospermum scoparium), con 

spiccate proprietà antibatteriche, delle quali è ritenuta responsabile una sinergia tra 

perossido d’idrogeno e metilgliossale
[82]

. 
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3.2.5.3: VELENO D’APE 

Per quanto riguarda il veleno d’ape, esso va oltre la funzione macroscopica di difesa dai 

predatori o dagli animali che minacciano l’integrità strutturale del nido. Diversi studi 

hanno messo in evidenza come il veleno d’ape sia composto da sostanze come amine 

biogene e polipeptidi a spiccata azione antimicrobica
[83]

. Le principali sostanze rilevate 

grazie a spettrometro di massa sono: 

 Melittina 

Peptide basico di 26 residui, è lipofilo ed anfotero. Destabilizza le membrane 

cellulari. Costituisce fino al 50% del peso secco del veleno
[84]

. 

 Apamina 

Amminocido a 18 residui ad azione neurotossica 

 Mast cell degranulating peptide (MCD) 

Peptide a 22 amminoacidi. È il responsabile della degranulazione massiva dei 

macrofagi e della liberazione di istamina nei tessuti
[83]

. 

Le proprietà antimicrobiche di questi composti, soprattutto della melittina sono ben 

note
[83]

. È molto importante però porre l’attenzione sul fatto che queste componenti 

risultino normalmente presenti sulla cuticola delle operaie e della regina, in misura minore 

anche su quella dei fuchi. Durante le operazioni di grooming esso viene probabilmente 

prelevato e sparso dall’ape sul suo stesso corpo, inoltre sembra che venga accumulato in 

gran quantità anche nella cera dei favi, entrando a far parte anch’esso della serie di 

antisettici che la colonia di api mette in gioco come superorganismo
[83]

.  
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4: Principali malattie batteriche delle api 

Tra tutte le malattie che possono colpire le api, prenderemo in esame solo quelle di origine 

batterica. Esse anche se sostenute da pochissimi agenti eziologici, hanno un impatto 

fortissimo sulla sanità di un alveare e spesso, dell’intero apiario, determinando veri e 

propri focolai che vanno gestiti in tutto e per tutto secondo le procedure contemplate nel 

Regolamento di Polizia Veterinaria.  

Gli agenti eziologici che andremo a trattare sono batteri che si sono evoluti 

specificatamente per infettare le api
[63]

. 

4.1: PESTE AMERICANA
[63] 

La peste americana è la più grave patologia batterica che colpisce la covata. Essa è 

conosciuta fin dall’antichità, ma l’agente eziologico fu isolato per la prima volta da White 

nel 1906, inizialmente denominato Bacillus larvae. Fu isolato anche un altro 

microrganismo in grado di dare una forma di malattia molto simile: Bacillus pulvifacens. 

Entrambi vennero riclassificati nell’attuale genere da Ash e collaboratori nel 1993, ed in 

seguito come sottospecie distinte.  

Oggi, grazie a studi fenotipici e genetici
[85]

, sappiamo che la malattia è sostenuta 

esclusivamente da una sola specie batterica: Paenibacillus larvae, che è presente in diversi 

ceppi, a seconda del grado di virulenza.  

La malattia è diffusa in tutti continenti, tranne alcune regioni di asia ed africa
[86] 
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4.1.1: EZIOLOGIA
[63/87] 

P.larvae è un bacillo sporigeno Gram +, munito di flagelli, che usa per la locomozione. Ha 

dimensioni di circa 1.5/1.6 micrometri di lunghezza e 0.5/0.8 di larghezza, si presenta sia 

in forma singola che aggregato in catene o filamenti all’esame microscopico. La spora, di 

dimensioni 0.6/0.7 x 1.1/1.9 micrometri è di forma ovoidale, brillante, e rappresenta la 

forma di resistenza nell’ambiente nonché di propagazione. 

La spora per germinare ha bisogno di un ambiente semi-aerobico, che trova solo nel tratto 

digerente delle larve giovani sia femminili che maschili, le quali sono meno sensibili 

all’infezione col passare delle ore: la sensibilità è massima tra le 12 e 36 ore (DL50 a 10 

spore) mentre è più difficile infettare larve con più di 48 h di vita, per le quali occorrono 10 

milioni di spore circa.
[87] 

Una volta che la spora dà vita al batterio, esso è in grado di riprodursi ogni 30 minuti, 

quindi potenzialmente in 24 h avremo fino a 250 milioni di batteri nella stessa larva. Fino a 

tre miliardi per una larva a fine crescita.
[87] 

Per quanto riguarda la resistenza nell’ambiente, le spore possono rimanere vitali in favi 

vecchi ed arnie anche per 30/40 anni,  anche se con vitalità diminuita. In acqua e nel miele 

resistono per 30 minuti a 100 °C, in soluzioni di acido fenico 5% anche per mesi, soluzioni 

di sublimato corrosivo al 1-2% per alcuni giorni, per 7 mesi in soluzioni di sulfatiazolo al 

30%. Sono invece distrutte a temperature di 120°C, alle quali resistono per pochi minuti, 

15 minuti all’esposizione diretta ai raggi UV, X e ancor meno ai raggi gamma.
[63] 
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Il batterio in ambiente si presenta sotto forma di diversi ceppi:
[63/87] 

 ERIC 1 

Ceppo meno virulento in assoluto e responsabile della forma classica della malattia. 

È presente sia in America che in Europa. Molto diffuso. In Italia sono presenti 

entrambi
[88]

. 

 ERIC 2 

Ceppo ad alta virulenza presente solo in eEuropa. Diffusione alta. 

 ERIC 3 ed ERIC 4 

Ceppi poco diffusi in campo, corrispondono alla forma non tipica della malattia, in 

precedenza attribuita a Bacillus pulvifacens. 

Paradossalmente, ad un ceppo a bassa virulenza corrisponde la forma classica della 

malattia, con evidenze cliniche e prognosi infausta. Questo perché se le larve si infettano 

nelle prime ore e muoiono dopo 12-13 giorni come nel caso di ERIC 1, esse si trovano già 

all’interno della cella opercolata e risulta difficile o comunque non immediata la sua 

rimozione al di fuori dell’alveare. Al contrario, se la larva è stata infettata da ceppi ad alta 

virulenza, essa muore dopo 5-7 giorni, e la sua rimozione è nella maggioranza dei casi 

prontamente eseguita.
[63] 

 

Figura 9 Morfologia delle colonie di P.larvae, ERIC 1 a sinistra, ERIC 2 a destra 
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4.1.2: PATOGENESI
[87/63] 

L’infezione da P.larvae, in una famiglia di medie dimensioni, si sviluppa a dose infettante 

di almeno 50 milioni di spore in media. Considerando che una larva morta di peste 

americana può contenerne fino a 3 miliardi, siamo di fronte ad una dose infettante 

abbastanza bassa.  

Le api operaie, in particolare le api spazzine e nutrici sono considerate il mezzo tramite cui 

avviene la propagazione delle spore all’interno dell’arnia: esse, pur essendo immuni al 

batterio, lo trasportano a causa dei pili dei quali sono dotate, in seguito alle normali 

operazioni di pulizia dei favi. Perciò un’operaia appena sfarfallata e deputata alla 

manutenzione delle celle, con molta probabilità infetterà anche le celle con larve una volta 

diventata nutrice. Qualsiasi cosa che entra in contatto con un’ape che trasporta 

meccanicamente spore è considerato potenzialmente infetto: altre api, favi, pareti 

dell’arnia.  

Una volta che la spora viene ingerita dalla larva, essa raggiunge il mesointestino della 

stessa. Qua la spora si riattiva ed i batteri si moltiplicano in maniera massiva, utilizzando 

come fonte energetica l’alimento ivi presente. Dopo questa prima fase, come dimostrato da 

Yue et al nel  2008
[89]

, abbiamo una fase di attraversamento della membrana peritrofica 

con conseguente attacco alla parete intestinale, colonizzazione dell’emocele e replicazione 

direttamente nell’emolinfa, di fatto determinando una setticemia. 

Nei due giorni successivi alla morte (ricordando che essa sopraggiunge più o meno tardi a 

seconda del ceppo batterico), i tessuti della larva si decompongono, mentre il batterio passa 

alla forma di spora. Il corpo colliqua completamente, raggiungendo una consistenza 

collosa e semifluida che è una lesione patognomonica di malattia. In seguito abbiamo un 
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disseccamento della massa, che si posiziona tenacemente sul fondo della cella. Il processo 

di liquefazione è sostenuto soprattutto da diversi enzimi  proteolitici prodotte dal 

batterio
[90]

 . 

A questo punto, una famiglia infetta che mostri sintomatologia clinica, muore 

inesorabilmente in un periodo di tempo che dipende da diversi fattori: può morire a causa 

del mancato ricambio generazionale, per saccheggio da parte di un’altra famiglia di api 

(essendo quella malata indebolita e meno presidiata), oppure semplicemente di stenti
[63]

. 

In certi casi di infezione sperimentale
[91]

 le api hanno mostrato resistenza e capacità 

differenti di gestione della malattia, con situazioni di deperimento diretto della famiglia, di 

ricaduta dopo 50 gg dall’infezione sperimentale e di apparente guarigione senza ricadute 

anche dopo 4 anni. È evidente che vi siano api con caratteristiche genetiche desiderabili 

riguardo alla resistenza alla malattia. 

4.1.3: SINTOMATOLOGIA
[87/63] 

Come già anticipato, i sintomi clinici in corso di malattia da P.larvae si basano 

essenzialmente sulle lesioni riscontrabili al comparto della covata.  

Nei casi in cui il ceppo batterico sia ad alta virulenza, i sintomi possono essere anche 

subclinici nel breve periodo, dato che le api rimuovono prontamente le larve morte. Il 

sospetto di infezione in questo caso si ha nel medio periodo, ove si può notare un mancato 

ricambio delle api operaie, nonché una discontinuità della sezione di covata. 
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Figura 10 Sintomatologia tipica di Peste americana 

Nal caso in cui il ceppo batterico sia ERIC 1, allora si ha la sintomatologia classica della 

malattia: 

 Alterazioni nel pattern di covata: covata sparsa o “a mosaico” a causa 

dell’avvenuta morte di larve anche non contigue, presenza di celle ancora 

opercolate circondate da covata giovane. 

 Alterazioni dell’opercolo: a causa della morte della larva, l’opercolo risulta più 

scuro, untuoso e concavo. Inoltre alcuni opercoli possono presentare piccole 

aperture per comportamento igienico delle operaie. 

 Lesioni dirette alle larve: le larve giovani non presentano lesioni, tuttavia quando 

esse si posizionano in orizzontale per le dimensioni raggiunte, il batterio è in grado 

di colonizzare l’emocele e dare setticemia con morte in poche ore. Si notano 

cambiamenti di colore verso il giallo, talvolta con macchie grigie. In seguito 

abbiamo colliquamento delle stesse. 

 Liquefazione delle larve o delle pupe all’interno delle celle opercolate: questo 

sintomo, patognomonico, può essere facilmente evidenziabile in caso di sospetto 

direttamente in campo andando a disopercolare la cella con la leva o tramite 

infissione di un corpo appuntito attraverso l’opercolo. Si può notare con facilità la 
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consistenza filamentosa e colliquata della larva morta all’interno. Le larve in questo 

stato rilasciano un odore particolarmente pungente che può essere percepito 

dall’operatore durante le visite di routine o dal veterinario. 

 Disseccamento dei resti di larva o pupa: dopo circa 6-7 settimane, le larve 

risultano disidratate sul fondo della cella a formare una scaglia nerastra. Il 

contenuto di spore batteriche di questo reperto è massimo. Altro sintomo 

patognomonico di malattia  sono i resti delle pupe, che a differenza delle meno 

evidenti scaglie di larve, mostrano la totale estroflessione della ligula verso 

l’esterno della cella. 

4.1.4: RICONOSCIMENTO E DIAGNOSI DI MALATTIA
[87/63] 

Una diagnosi tempestiva è sempre auspicabile. La diagnosi di sospetto viene effettuata 

direttamente in apiario con le modalità precedentemente descritte ed in base alle evidenze 

cliniche. La diagnosi di certezza deve essere ovviamente sostenuta da esami di laboratorio 

specifici, come PCR, microscopia, coltivazione in piastra. 

È estremamente utile anche effettuare test diagnostici al fine di monitoraggio delle forme 

subcliniche, della circolazione dei ceppi in un dato territorio, ed a fine preventivo.  

Recentemente sono stati introdotti dispositivi in kit utili alla diagnosi in campo, con 

risultati estremamente positivi se effettuati su campioni di larve morte per infezione 

conclamata. Questi kit si basano sulla immuno-migrazione rapida a flusso laterale: si 

prelevano i resti di 3-4 larve, si inseriscono nel flacone in dotazione dotato di liquido. 

Dopo agitazione si prelevano 4-5 gocce, ed inserirle nell’apposito pozzetto del kit. La 

comparsa di una banda oltre a quella di controllo (sempre presente) conferma la positività 

dell’infezione. 
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Per quanto riguarda test diagnostici di laboratorio, sarà invece necessario il prelievo di un 

telaino, un favo, o parte di esso con più o meno evidenti sintomi di malattia. Mantenere il 

campione a temperatura di congelamento impedisce l’ammuffimento dello stesso, e quindi 

l’idoneità ai test di laboratorio. Sono contemplati anche prelievi delle sole larve o pupe 

morte, dei residui sul fondo delle celle, nelle campagne di monitoraggio con grandi 

quantitativi di campioni. 

In ogni caso il laboratorio provvederà ad effettuare un primo esame di routine 

microscopico su campioni di larve, per evidenziare tipologia e quantità di spore presenti. 

In seguito, vengono effettuati esami colturali e biochimici che accertano la specie batterica 

e, spesso, il ceppo.  

Tutti i ceppi batterci tranne ERIC 4 possono essere riconoscibili già dal tipo di colonie che 

essi sviluppano in seguito a semina su piastra:  

 ERIC 1: colore bianco-grigiastro, opache, traslucide, talvolta diafane e trasparenti. 

Superficie piatta, granulosa, margine moderatamente irregolare. Ceppo di 

riferimento ATCC 9545T. 

 ERIC 2: colonie arancioni più o meno intenso, superficie liscia ed ombelicata. Mai 

trasparenti, margini netti. Ceppo di riferimento PL SAG m290. 

 ERIC 3: rosso-arancio intenso, superficie liscia, opache e margine netto. Ceppo di 

riferimento NRRL B-14154. 

Terreni di coltura più utilizzati: agar “Columbia sheepblood” CSA, agar MYPGP, PLA 

agar, J-agar, BHIT.
[87] 

Per quanto riguarda invece il monitoraggio preventivo, ci si avvale delle stime che si 

possono fare riguardo alla carica di spore presenti nelle diverse arnie. In effetti, già nel 
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1997 Von der Ohe e Dustmann
[92]

 hanno sviluppato una metodica per prevedere il reale 

pericolo di malattia sulla base della presenza di spore rilevate nei campioni. Questo 

principio è stato riadattato con diverse modalità fino ad oggi, andando a fare una conta 

delle spore nel miele prelevato in corrispondenza dei favi di covata ad esempio, oppure nel 

fondo delle arnie durante l’inverno (il quale permette anche un monitoraggio dello stato di 

infestazione da varroa). Secondo Bassi e collaboratori
[93]

, questo sarebbe un ottimo metodo 

di previsione degli alveari a rischio nella stagione successiva. 

4.1.5: TRASMISSIONE DELLA MALATTIA
 [87/63] 

È importante tenere a mente che il batterio P.larvae non è un batterio ubiquitario
[94]

. La 

trasmissione è quindi a seguito di contaminazioni tra una famiglia di api e l’altra. Possibili 

mezzi di diffusione sono: 

 Saccheggio 

 Trasferimento di materiale da un’arnia all’altra 

 Regine e pacchi d’api 

 Sciami 

 Attrezzatura apistica contaminata 

 Alimentazione 

 Deriva delle api 

 Uso di cera non adeguatamente sterilizzata 

 Nomadismo 
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4.1.6: POLIZIA VETERINARIA
[63/95] 

Non esiste trattamento risolutivo per la malattia della peste americana. L’uso di antibiotici, 

oltre che vietato dalla legge, è considerato dannoso, in quanto avente effetto solo sulla 

forma vegetativa del batterio, andando a mascherare la forma clinica della malattia.  

L’opzione più sensata ed obbligatoria da seguire è quella contemplata dall’articolo 155 del 

regolamento di polizia veterinaria, che prevede la distruzione delle famiglie (api ed intera 

arnia) tramite incenerimento. Le api vengono preventivamente soppresse tramite 

insufflazione di anidride solforosa dal foro di nutrizione dell’arnia, dopo averla chiusa 

ermeticamente di sera o al mattino presto, per assicurarsi che tutte le api siano all’interno. 

L’arnia deve essere incenerita in una buca profonda almeno 50 cm, tramite accensione di 

fuoco sottostante. 

Secondo lo stesso regolamento, devono essere disinfettati tutti i materiali entrati in contatto 

con le famiglie infette, ad esempio attrezzature apistiche, smielatori ecc. Gli unici metodi 

che danno risultati certi sono l’impiego dei raggi gamma e del vapore secco a 130°C. 

Altro aspetto contemplato dal regolamento è la possibilità di effettuare “trattamenti 

curativi solo in caso di malattia allo stato iniziale”: questi trattamenti, che devono essere 

minuziosamente vagliati dai servizi veterinari, prevedono la cosiddetta “messa a sciame” 

solo per le famiglie molto forti in concomitanza di periodi di importazione nettarifera 

consistenti. In tal modo si obbliga la famiglia a costruire nuovi favi ex novo, ovviamente 

effettuando un travaso in un’arnia diversa. Le famiglie così trattate vengono seguite anche 

per diverse stagioni tramite follow-up ispettivo, assieme alle altre famiglie dell’apiario. 

Oltre al ricambio frequente dei telai che queste famiglie dovranno sostenere, andrà 

cambiata anche la regina, per evitare di portare avanti famiglie deboli alla malattia. 
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Oltre alle misure sopra descritte, l’autorità sanitaria prevede l’apertura del focolaio con 

zona di sorveglianza di raggio 3 km dallo stesso, all’interno del quale viene bloccata la 

movimentazione delle famiglie, si ha obbligo di disinfezione dei materiali ed attrezzature 

apistiche. 

Attualmente, la gestione dei focolai viene precisata anche da una nota del ministero della 

salute DGSAF 0007575-P, emanata nel 2012.  Secondo questa nota, il focolaio può essere 

chiuso già dopo 14 giorni dall’incenerimento delle famiglie infette, se i test di follow up 

hanno esito positivo. L’incenerimento è infatti previsto solo in caso di malattia conclamata. 

4.2: PESTE EUROPEA
[96/63/97] 

La Peste Europea è un’altra malattia batterica che colpisce la covata delle api. 

Malattia soggetta a denuncia, è diffusa in tutti i continenti ovunque vi sia allevamento di 

api da miele
[98]

. Anche se meno distruttiva della peste americana, è comunque molto 

debilitante per le famiglie di api che ne sono infette, portandole alla morte in un periodo 

variabile. 

4.2.1: EZIOLOGIA 
[96] 

Il batterio responsabile della peste europea, Melissococcus plutonius, è un batterio Gram 

positivo, asporigeno, microaerofilo, ordine Lactobacillales, famiglia Enterococcaceae. 

Microscopicamente si presenta come un cocco di forma lanceolata di circa 1 micrometro di 

diametro, può essere isolato, a coppie, a catenelle o in ammassi. I casi di isolamento 

denotano la presenza di diversi genotipi
[99]

 (CC3/CC12/CC13) che comunque portano a 

morte la larva in breve tempo, nella maggioranza dei casi prima dell’opercolatura. 
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Anche se non in grado di produrre spore, la sua resistenza ambientale è rilevante: resiste un 

anno intero all’essiccamento, diversi mesi nel polline, diversi anni nei favi che hanno 

contenuto covata e circa una ventina di ore ai raggi diretti del sole
[100]

. 

La malattia si può manifestare in ogni periodo dell’anno
[63]

 anche se i periodi con maggiore 

presenza di covata in crescita sono i più delicati, come la primavera. In generale, stati di 

scarso approvvigionamento di miele e soprattutto di polline causano un indebolimento 

immunitario e di forza lavoro decisivi per lo stato patologico. 

 

4.2.2: PATOGENESI 
[96] 

La trasmissione alla larva avviene anche in questo caso con la somministrazione di 

alimento contaminato ad opera delle api nutrici. La sede di replicazione del batterio è 

l’intestino, dove vi è un ambiente ricco di anidride carbonica, elemento necessario alla 

replicazione di M. plutonius
[96]

. 

La dinamica precisa della patogenesi è controversa, anche perché sono stati associati altri 

batteri alla presenza di M. plutonius, dal ruolo non chiaro. Studi in vitro hanno potuto 

escludere però che i sintomi a carico della larva siano causati da una situazione di deficit 

alimentare provocata dal batterio, quindi l’ipotesi più probabile è quella di una 

colonizzazione massiva del mesointestino con successiva setticemia nell’emocele della 

larva
[96]

.  

In ogni caso di solito la larva muore nel giro di 2-3 giorni dall’infezione, specialmente se 

infettata nei primi stadi di crescita. Le larve più vecchie sono meno soggette all’infezione e 

possono terminare addirittura la metamorfosi, ma lo stadio immaginale sarà più debole e di 
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dimensioni minori
[101]

. Se la larva muore dopo l’opercolatura della cella, emette 

normalmente le feci per passare allo stato di pupa, aumentando il rischio infettivo
[63]

. 

 

Figura 11 Sintomatologia tipica della Peste europea 
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4.2.3: SINTOMATOLOGIA:
[63] 

I sintomi sono quasi esclusivamente a carico della covata: 

 Alterazioni alle larve: le larve malate presentano una turgidità diminuita, a cui 

segue un cambiamento cromatico a livello del capo, che si estende col passare delle 

ore a tutto il dorso della stessa, estendendosi poi a tutto il corpo fino ad una tonalità 

giallo-bruno. Particolarità della peste europea, è che le larve assumono una 

posizione innaturale all’interno della cella, anche a stadi avanzati di crescita. Si 

possono notare quindi larve poste a spirale, o ad arco rivolto verso il fondo o 

viceversa. In ogni caso le larve muoiono prima di essere opercolate, e non 

presentano colliquamento come nella peste americana. Successivamente, se le larve 

non vengono rimosse, si disidratano a formare una scaglia che aderisce in modo 

debole al fondo della cella, di color ruggine o bruno. La covata può emanare odore 

variabile, dall’acido al rancido. 

 Alterazioni del pattern di covata: la covata in generale risulta a mosaico , a riprova 

del tasso di mortalità della patologia.  

 Alterazioni alle api: nei rari casi in cui la larva arrivi a fine metamorfosi, l’ape che 

fuoriuscirà dalla cella risulterà di dimensioni nettamente minori e con vitalità 

diminuita, tali per cui verrà allontanata dalle api sane assieme alle larve malate o 

morte
[101]

. 

4.2.4: RICONOSCIMENTO E DIAGNOSI 
[96/63] 

La diagnosi si avvale dell’osservazione dei sintomi clinici, avvalsi da un test di immuno-

migrazione rapida in kit direttamente in campo, che permette una celere applicazione delle 

misure di contenimento della malattia previste dal regolamento di Polizia veterinaria. La 
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diagnosi di conferma deve essere sempre sostenuta da esami di laboratorio specifici, 

tramite prelievo di campioni idonei. Il campione migliore per l’isolamento di 

Melissococcus plutonius è un pool di larve morte, facilmente riconoscibili, oppure un pool 

di api nutrici, prelevate da sezioni di favi di covata. In alveari con malattia in fase clinica, il 

batterio può essere facilmente isolato anche in polline e miele. Gli esami colturali si 

avvalgono di terreni selettivi
[96]

, (anche se poco utilizzati per la difficoltà di crescita in 

vitro, come agar Bailey con aggiunta di acido nalidixico,M110 agar
[102]

), microscopia, e 

PCR. 

In particolare, la real-time PCR si è rivelata molto utile per la rilevazione quantitativa del 

patogeno in sede di monitoraggio della malattia, permettendo di porre come soglia 

patologica il valore di 50000 UFC/ape.
[63] 

4.2.5: TRASMISSIONE 
[63] 

La trasmissione di M. plutonius da arnia ad arnia o da un’ apiario all’altro avviene 

principalmente tramite le api operaie, che diffondono il microrganismo a causa del 

fenomeno della deriva (cioè la visita o lo scambio di api bottinatrici) oppure in seguito al 

saccheggio di arnie con famiglia debole ed infetta.  A differenza della peste americana, 

però, la malattia si manifesta come già accennato in modo discontinuo, a seconda delle 

risorse a disposizione delle api, del loro patrimonio genetico, delle operazioni apistiche a 

cui sono state sottoposte
[63]

. Belloy e collaboratori in uno studio del 2007
[103]

, hanno 

rilevato fino al 90% di api infette in alveari sani, ma collocate in apiari infetti. Le 

percentuali crollano al 30% in apiari sani ma vicini ad apiari focolari di malattia, e la 

percentuale si azzera per gli apiari completamente isolati. Le api operaie, così come i fuchi 

quindi giocano un ruolo vettoriale. 
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Nella maggioranza dei casi però è proprio l’apicoltore la causa della diffusione: l’uso di 

attrezzature apistiche non opportunamente sterilizzate da un’ alveare all’altro, lo scambio 

di telai tra le arnie così come di pacchi di api, la formazione di nuclei assemblati da telai 

prelevati da arnie infette, la nutrizione e l’integrazione alle famiglie con miele o polline 

contaminato, sono tutte pratiche che aumentano il rischio di infezione. Oltre a questo, 

anche eventuali alterazioni del rapporto tra le classi di operaie scaturisce uno stato di stress 

all’alveare, o comunque di bassa efficienza in termini di immunità sociale, che indebolisce 

visivamente la famiglia
[63]

. 

4.2.6: POLIZIA VETERINARIA 
[63/104]

 

Ai sensi del Regolamento di Polizia veterinaria (DPR n. 320/1954) la malattia è soggetta a 

denuncia alle autorità sanitarie. Inoltre, a differenza della peste americana, la distruzione  

delle famiglie infette è prevista solo per quelle in avanzato stato di debilitazione e ritenute 

non più in grado di riprendere un normale stato fisiologico (Nota del Ministero Della 

Salute n. 0022996 del 03/12/2013). Per le altre famiglie che presentano i sintomi, ma 

ritenute non compromesse, deve essere applicata la messa a sciame, assieme alla 

sostituzione della regina, appropriata nutrizione, aggiunta di pacchi di api sane, blocco 

della covata, somministrazione di probiotici. 
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5:La selezione di Apis mellifera per la 

resistenza alle malattie. 

5.1: CENNI DI SISTEMATICA 

5.1.1: Il genere Apis (Linnaeus, 1758) e le sue specie
 [3] 

Il genere Apis (Linnaeus,1758), al cui interno troviamo raggruppate le api mellifiche, è 

composto da più specie tutte di origine delle regioni tropicali dell’Asia e poi diffusesi verso 

ovest in Europa ed in Africa
 [3]

. Possiamo trovare diverse specie appartenenti al genere: 

Apis florea,(Fabricius 1787) diffusa in Asia sud orientale, Indonesia, Iran, Iraq, Oman. 

A. andreniformis (Smith 1858), diffusa in Asia sud orientale 

A.dorsata (Fabricius 1793), diffusa in India, Himalaya, Indonesia, Malesia, Afghanistan. 

A.laboriosa (Smith 1871), diffusa in Nepal, Laos, Cina meridionale 

A.Cerana (Fabricius 1793) diffusa in India, Cina, Russia, Afghanistan, Indonesia, Papua 

nuova Guinea, Giappone. 

A.nigrocincta (Smith 1861) in Indonesia 

A.nuluensis (Tingek, Koeniger e Koeniger 1996) in Borneo 

A.koschevnikovi (von Buttel-Reepen, Enderlein 1906) in Asia sud orientale 

A.vechtii (Maa 1953) in Borneo, Sumatra, Giava, Malesia 
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Apis mellifera (Linnaeus 1758), diffusa in Europa, Asia occidentale, Africa. Diffusa 

dall’uomo nel resto del mondo. 

 

Figura 12 Particolare di api bottinatrici, nutrici e covata 
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5.1.2: LE SOTTOSPECIE DI A. mellifera
 

Oggi, l’Apis mellifera è diffusa in tutto il mondo ad eccezione dell’Antartide
 [105]

. Le 

diverse condizioni ambientali hanno permesso il differenziarsi di numerose sottospecie nel 

corso della storia, soprattutto sotto la spinta di selezione naturale che dell’uomo
[106]

. 

Abbiamo due principali metodi per poter distinguere le diverse sottospecie di ape tra loro. 

Il primo è sicuramente un esame entomologico approfondito, che prende in considerazione 

le differenze morfologiche delle diverse parti anatomiche dell’ape, come le dimensioni 

delle operaie, la lunghezza dei peli, lunghezza e larghezza delle ali, pigmentazione dei 

tergiti addominali, lunghezza della ligula
[105]

. 

Nel corso del tempo, gli esami morfologici si sono sempre più approfonditi per far fronte 

alla necessità di differenziare le diverse sottospecie, come l’analisi dei pattern alari, che si 

avvale di misurazioni computerizzate (morfometria computerizzata) delle distanze e 

rapporti tra punti di riferimento sul pattern stesso. I rapporti tra i vari punti di riferimento 

alari ed angoli geometrici, intesi come punti di intersezione tra le venature dell’ala, 

vengono inseriti in un sistema di elaborazione cartesiano per determinare con precisione la 

loro posizione, rendendo molto più semplice la standardizzazione dei risultati 

ottenuti
[105/107]

. Questo tipo di indagine è ancora oggi largamente usato per il monitoraggio 

dello stato di africanizzazione degli ibridi di ape soprattutto in America
[108]

 e per 

distinguere le sottospecie di ape in un primo momento
[109]

. 
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Successivamente, si possono eseguire indagini biochimiche riguardo al genoma dell’ape in 

esame: possiamo prendere come riferimento l’espressione di alloenzimi specifici,
[110/105]

 il 

DNA mitocondriale, che nelle api è tramandato interamente da regina in regina
[111]

. Questo 

DNA è stato completamente codificato già nel 1993 da Crozier & Crozier
[112]

, ed è 

composto da 16500/17000 coppie di basi, che risultano differenti in certi tratti da una 

sottospecie all’altra e talvolta anche nella medesima sottospecie: è stato osservato un certo 

polimorfismo in due segmenti particolari, nello specifico a carico della regione ricca in 

adenina e timina e nella regione compresa tra i geni codificanti per la subunità I e II della 

citocromo ossidasi c.
[111] 

Proprio quest’ultimo polimorfismo si rivela essere determinante nel distinguere le diverse 

linee di evoluzione morfogenetica di Apis mellifera
[113/114]

, già predette in passato dai dati 

morfologici di Ruttner nel 1978
[115]

: 

 Linea M: comprende le sottospecie del mediterraneo ed Europa occidentale, ad 

esempio Apis mellifera mellifera, 

 Linea A: comprende le sottospecie africane, come Apis mellifera intermissa, 

 Linea C: comprende le sottospecie dell’Europa sud-orientale, come Apis mellifera 

carnica, Apis mellifera ligustica, 

 Linea O: per le sottospecie del medio oriente, come Apis mellifera caucasica. 

Vi sono anche altri marker utili ad individuare meglio le sottospecie, come l’enzima 

polimorfo malato deidrogenasi Mdh-1, che riconosce tre varianti F,S,M; presenti con 

frequenze diverse nelle diverse popolazioni geografiche. La variante M è prerogativa e 

quindi marker per il gruppo delle api della linea M, quindi del mediterraneo ed Europa 

occidentale, le altre hanno solo rapporti diversi tra F ed S.
[116] 
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Altri alloenzimi utili per discriminare le varie sottospecie tramite analisi elettroforetica
[111]

:  

 Esterasi-3 (EST-3) 

 Esterasi-6 (EST-6) 

Si pensa che le varie sottospecie si siano differenziate nel Pleistocene con le ere glaciali
[3]

. 

5.1.3: LE SOTTOSPECIE PIU’ IMPORTANTI NEL PANORAMA 

APISTICO
 

Di seguito un breve elenco delle sottospecie (o razze) più importanti a livello nazionale ed 

internazionale
[3]

: 

 A.m.ligustica (Spinola 1806) 

È la razza più diffusa a livello mondiale, per le sue caratteristiche ricercate in ambito di 

apicoltura: bassa aggressività, molto prolifica, bassa tendenza alla sciamatura, moderato 

uso di propoli, grandi produzioni di miele. È originaria della Penisola Italiana e della 

Sardegna, ma esportata in tutto il mondo grazie all’allevamento intensivo di regine già dai 

primi del novecento. Si differenzia nettamente dalle altre sottospecie per la pigmentazione 

del 2°,3°,4° tergite addominale e dello scutello, ma soprattutto sotto il piano fisiologico e 

comportamentale. 

 A.m.carnica (Pollmann 1879) 

Originaria dell’est Europa, che comprende la valle del Danubio, Vienna, Penisola 

Balcanica, la Slovenia fono alla Bulgaria. Dello stesso ramo filogenetico della ligustica, si 

differenzia da questa per le sue maggiori dimensioni, la pigmentazione scura (di solito 
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bruna), per la lunghezza dei tomenta, (le bande di peli tergali) che sono più larghi e folti 

rispetto a tutte le altre sottospecie europee, e conferiscono un colore grigiastro. Le 

differenze con la ligustica maggiori sono però anche comportamentali e di adattamento al 

suo ambiente: l’ape Carnica è adattata a superare inverni lunghi e freddi, interruzione di 

covata invernale lungo, deposizione di covata strettamente legato al flusso nettarifero ed 

importazione di polline. Molto allevata nei paesi freddi. Di docilità estrema, non 

abbandona il favo se disturbata. Fa uso moderato di propoli, tendenza alla sciamatura 

superiore, spiccata capacità di orientamento, che abbassa il fenomeno di deriva. Raggio di 

bottinamento maggiore, che si rispecchia in un uso più fine delle danze. 

 A.m.mellifera (Linnaeus 1758) 

L’ape di storica classificazione linneana. Ha  un bacino di diffusione veramente ampio: 

dalla Francia e le Isole Britanniche fino alla catena degli Urali, passando per il centro 

Europa al di sopra delle Alpi e dei Carpazi. Di morfologia caratteristica, si distingue per 

dimensioni maggiori dalla nostra ligustica, addome ampio, pigmentazione scura, peli 

lunghi e tomenta stretti. Condivide alcune caratteristiche delle razze del mediterraneo 

occidentale, come spiccata aggressività, bassa tenuta del favo, pesante uso di propoli, 

tendenza alla deriva. L’allevamento della covata non è caratterizzato da picchi. Alta 

differenza di ecotipi in virtù dell’ampio areale. 

 A.m.caucasica (Gorbachev, 1916) 

Razza di provato valore produttivo, è originaria della regione del Caucaso, con clima 

subtropicale umido vicino al mare e temperato in montagna. Estremamente simile alla 

caucasica, può essere distinta da essa solo tramite rilievi morfometrici dei pattern alari
[105]

. 

Possiede la ligula più lunga dell’intera specie, colore scuro dato dalla copertura pelosa folta 

e nera. Molto docile, bassa tendenza alla sciamatura, forte utilizzo di propoli (d’inverno 
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sigilla completamente con essa l’entrata dell’alveare tranne qualche fessura). Teme inverni 

lunghi.  

 A.m.sicula (Montagano 1911) 

L’ape siciliana. Caratterizzata da una colorazione fortemente scura, può presentare solo 

qualche macchia gialla sui tergiti addominali. I peli toracici hanno una caratteristica 

tonalità gialla. Proboscide corta e ala anteriore piccola in confronto alla ligustica. Di 

provata individualità tassonomica grazie a studi sui già citati loci ed enzimi polimorfici, la 

razza è considerata un ponte tra quelle africane e quelle del mediterraneo centrale
[117]

. 

Aggressività bassa o comunque nella media, è spesso caratterizzata da poliginia 

temporanea in corrispondenza della stagione di sciamatura, dove più regine vergini 

convivono dello stesso alveare per un breve periodo. Il fenomeno avviene tipicamente 

nelle api africane.
[3]

 

5.2: BASI DI GENETICA 
[118] 

Le api, dal punto di vista delle caratteristiche genetiche sono molto diverse dagli animali di 

interesse veterinario per un semplice motivo: sono organismi aplodiplonti, in cui i maschi 

vengono originati da uova partenogenetiche e le femmine da uova anfigoniche. Avremo 

quindi maschi aploidi a 16 cromosomi e femmine diploidi a 32 cromosomi. Non sono rari 

casi di polidiploidia nelle operaie e di diploidia nelle larve di fuchi, ma data la loro pronta 

soppressione da parte delle api operaie, non hanno importanza ai fini riproduttivi. Queste 

caratteristiche unite al potenziale riproduttivo delle api, permettono nella pratica dei reali 

percorsi di miglioramento genetico. Le differenze genetiche, come abbiamo visto anche dai 

precedenti capitoli, sono distinte anche in ambito della stessa specie ed addirittura della 
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stessa famiglia: queste differenze, in gran parte ereditarie, sono in parte influenzate 

dall’ambiente, ma l’intensità delle risposte ad esso sono definite geneticamente.
apereginacap8 

Non ci soffermeremo sui processi di maturazione delle cellule germinali dei riproduttori, 

ma vale la pena precisare che gli ovuli superano comunque una normale fase di crossing-

over, mentre gli spermatozoi dei fuchi possiedono tutti lo stesso patrimonio genetico, 

hanno maturazione simultanea e vengono completamente espulsi durante 

l’accoppiamento.
[15]

 

Di fatto i fuchi sono da considerare dei veri e propri gameti viventi originati dalla regina, 

trasformando una cellula uovo in gameti maschili a crescita completa.  

Ogni fuco ha un pool del genoma della madre, ed ognuno è diverso dall’altro in virtù del 

crossing over delle cellule uovo. Quando un fuco si accoppia con una regina vergine, dal 

punto di vista genetico l’accoppiamento sta avvenendo tra la regina stessa e parte del 

genoma della regina madre del fuco
[15]

. In base quindi alla quantità di fuchi che si 

accoppiano con la regina nel volo di accoppiamento, avremo un quadro più o meno 

variabile di operaie sorelle, sorellastre o supersorelle. Quest’ultimo caso è tipico dei 

programmi di miglioramento genetico gestiti tramite inseminazione artificiale, utile nei 

casi in cui si vogliano fissare determinati caratteri
[119]

. 
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5.2.1: GENETICA QUANTITATIVA
[118] 

Nella maggioranza dei casi di selezione genetica in Apis mellifera, le caratteristiche più 

apprezzabili sono attribuibili a caratteri quantitativi, regolati da diversi geni che 

interagiscono tra di loro, spesso posizionati sullo stesso cromosoma.  In base quindi alla 

natura multifattoriale dei suddetti caratteri, ci si avvale dello studio di gruppi di individui, 

la descrizione delle loro caratteristiche dal punto di vista statistico con media, varianza e 

covarianza delle misurazioni effettuate. Le misurazioni andranno effettuate secondo una 

modalità ed una scala appropriata per il carattere preso in considerazione, in modo tale da 

poter ordinare gli individui uniformemente attorno al valore medio. 

Per poter comprendere la base genetica di un carattere è necessaria una accurata 

descrizione del fenotipo osservabile: per caratteri morfologici l’osservazione è abbastanza 

facile, mentre per quelli fisiologici, immunitari o comportamentali l’espressione è dovuta 

all’attività dell’intera colonia, che agisce in modo coordinato. Lo studio in questo caso si 

avvale della suddivisione di più moduli di misurazione complementari. Misurazioni poco 

accurate o falsate pesano sul valore di variabilità ambientale e quindi sull’ereditabilità del 

carattere. 
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5.2.2: EREDITABILITA’
[118] 

Il concetto di ereditabilità (h
2
) è estremamente importante nei programmi di selezione 

genetica. Esso indica la stima di quanto il fenotipo dipenda dal genotipo e quindi quanto è 

selezionabile se preso in esame. Viene definita col rapporto tra varianza genetica additiva e 

varianza fenotipica: 

h
2
=Va/Vp 

Nel caso dell’ape occorre tenere sempre a mente che spesso i caratteri coinvolgono più 

individui di caste differenti, oppure di individui di una stessa casta, in ragione del 

polietismo di essa (operaie). Bisogna tener conto anche dei rapporti di parentela all’interno 

della stessa famiglia, dove il grado di somiglianza genetica passa da 0.75 per le 

supersorelle a 0.25 per le sorellastre, con diversi gradi intermedi, sempre in base al numero 

di fuchi accoppiati con la regina. È preferibile effettuare misurazioni singolarmente su 

specifiche caste, tipi di operaie e regina non contemporaneamente, per non falsare i dati. 

Un’alternativa efficace consiste nel fecondare artificialmente una regina casuale con lo 

sperma di un solo fuco casuale, in modo da avere una stima migliore per la componente 

maschile, oppure dal seme di venti fuchi mescolati assieme. In questo caso la stima è porta 

valori accettabili ad entrambe le parti. 

Altra sima dell’ereditabilità può essere ricavata dalla formula:  

h
2
= t/r 

dove: 

 t= correlazione intraclasse da misure eseguite sulle operaie 

 r= grado di parentela medio tra le operaie 
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nel corso di un programma di selezione quindi i progressi di selezione dipendono da: 

R= h
2
S 

dove: 

 R= risposta di selezione 

 S= differenziale di selezione 

5.2.3: GENETICA DEL COMPORTAMENTO 

Alla luce di quanto esposto in precedenza, e considerando l’obiettivo di questa tesi, è più 

che opportuno ricordare che la genetica del comportamento gioca un ruolo di fondamentale 

importanza nelle risposte alle pressioni ambientali e soprattutto infettive che un’ alveare 

subisce nel corso dell’anno. Ovviamente il comportamento specifico di una razza di ape, di 

un ecotipo, risponde ad una forte regolazione genetica quantitativa
[118]

.  

Possiamo considerare interessanti per la resistenza alle malattie: 

 Divisione del lavoro: il polietismo delle api operaie, pur non essendo rigido, 

determina di fatto le capacità gestionali del lavoro all’interno dell’alveare. Un 

differente ritmo di sviluppo comportamentale ha basi genetiche
[120/121/122/22]

 che 

possono fare la differenza nella gestione delle malattie. 

 Attività di bottinatura: ha una forte componente ambientale, ma aspetti come la 

longevità delle operaie oppure il rapporto tra api di casa e di campo ha basi 

genetiche
[22/123]

 che possono essere determinanti in malattie debilitanti come la 

peste europea. Inoltre è stato dimostrata la forte componente genetica che possono 

avere le api riguardo alla raccolta di polline da varie essenze vegetali, realizzata 

seguendo schemi di selezione divergente da due linee di api con differente capacità 
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di foraggiamento. La poligenicità è stata provata da incroci dopo la quarta 

generazione (che hanno dato risultati intermedi) e di reincroci che hanno di nuovo 

aumentato o diminuito le capacità di bottinamento del polline
[124/125]

 questo aspetto 

può essere molto interessante, in un’ottica di adattamento selettivo delle api alle 

essenze vegetali di un territorio. Inoltre è già stata evidenziata l’importanza 

dell’importazione pollinica per la funzionalità ottimale del sistema immunitario di 

singola ape e quindi dell’intero superorganismo, anche solo considerando 

l’importanza della vitellogenina
[35]

. 

 Comportamento igienico: è il comportamento più importante nella resistenza alle 

malattie della covata, ed ovviamente è regolato da più loci. Wykes ed Oldroyd
[126]

 

hanno sviluppato nel 2002 un modello di regolazione di questo comportamento, 

scomponendolo in due diversi comportamenti: disopercolamento della covata morta 

e rimozione delle larve morte, riscontrando correlazione significativa. Gli stessi 

autori, utilizzando tecniche di biologia molecolare (Quantitative Trait Loci), hanno 

messo in evidenza dei marcatori che introducono un modello genetico di tipo 

quantitativo ad almeno a 7 loci diversi, che abbassano la soglia di igiene delle api. 

La valutazione del comportamento igienico prevede la devitalizzazione di una 

sezione di covata opercolata in diverso modo, (congelatore, spilli, azoto liquido) e 

si ripropone alla famiglia in esame. La lettura del disopercolamento e rimozione 

delle larve morte si effettua al massimo entro 48 h. una famiglia che impiega più 

tempo non è considerata apprezzabile per il comportamento igienico.
[40/42] 

Anche il comportamento igienico nei confronti delle pupe infestate dall’acaro 

varroa ha delle basi genetiche ben riconosciute, e tutte portano ad un aumento delle 

capacità olfattive antennali
[64]

. È stata notata la poca espressione di geni per 
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componenti immunitarie in queste popolazioni di api (Def1, Def2, Mjrp1, 

GB51223)
[40]

 

 

5.3: UN SUPPORTO PER LA SELEZIONE: 

L’INSEMINAZIONE ARTIFICIALE 

Nel corso della storia, si è sempre cercato di avere più controllo possibile 

sull’accoppiamento delle api: il fatto che questo avvenga al di fuori dell’alveare tramite 

voli di accoppiamento, è il modo naturale che le api hanno per evitare l’accoppiamento con 

consanguinei diretti, che si tradurrebbe in una bassa variabilità genetica, con ripercussioni 

sull’omogeneità della covata
[118]

 (si ricordi l’omozigosi delle larve di operaia, che viene 

evitata eliminando le larve stesse).  

Ebbene, nell’ultimo secolo è stata messa a punto la procedura ottimale per avere il totale 

controllo sull’accoppiamento delle api: la fecondazione artificiale delle regine. La 

procedura è diffusa il tutto il mondo, ed è la stessa. Citando testualmente: 

“Si prendono i fuchi tenendoli per la testa e il torace, tra pollice ed indice e dopo aver 

provocato eversione dell’endofallo e quindi l’eiaculazione, si prelevano 8 microlitri di 

seme necessari per l’inseminazione di una regina, corrispondenti a 10/20 fuchi. 

Successivamente, dopo aver sistemato la regina nel porta regina e dopo averla 

anestetizzata con l’anidride carbonica, le si sposta di lato l’ultimo sternite e l’apparato del 

pungiglione, rispettivamente con i gancetti sinistro e destro, mettendo in evidenza l’orifizio 

vaginale. La punta della siringa, una volta superata la valvola vaginale, può essere 

introdotta nell’ovidotto mediano e consentire così il riempimento degli ovidotti laterali con 
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lo sperma. Entro le 48 ore precedenti o successive l’inseminazione, è necessario 

somministrare un’ulteriore dose di CO2 in modo da stimolare l’inizio della ovideposizione 

nella regina inseminata”
[119/127] 

Purtroppo attualmente l’inseminazione artificiale ha dei limiti
[128]

. L’uso dell’anidride 

carbonica come anestetico diminuisce la vitalità della regina stessa
[129]

, che inoltre avrà un 

deficit nella produzione del caratteristico ormone, che come abbiamo visto funge da 

potente collante sociale per le operaie. Ne deriva che spesso le regine vengono sostituite 

dalle operaie dopo un solo anno di deposizione.
[119]

 Un altro limite è rappresentato dal fatto 

che con l’inseminazione artificiale non si raggiunge mai la quantità di seme che un’ape 

regina accoppiata naturalmente è in grado di incamerare.
[119]

 Nonostante questo,  la 

procedura è estremamente utile per lo studio dei caratteri a bassa ereditabilità, oppure per 

la l’allevamento di futuri riproduttori su cui andremo ad effettuare piani di selezione 

appropriati, conoscendo già le caratteristiche parentali.
[119]

 

Un buon programma di selezione, che si avvalga o no della inseminazione artificiale, deve 

avere alle basi l’allevamento dei riproduttori. 

5.3.1: CENNI DI ALLEVAMENTO DEI RIPRODUTTORI 
[130] 

L’allevamento dei riproduttori migliori è molto importante per i programmi di selezione. 

Esso va effettuato imprescindibilmente nella stagione di punta riproduttiva che seguono 

normalmente le api, quindi da metà primavera a metà estate. L’allevamento ad estate 

inoltrata è possibile ma non auspicabile, per garantire uno sviluppo accettabile delle nuove 

famiglie in vista dell’inverno. Inoltre la qualità e quantità dei riproduttori allevati è 

maggiore nella stagione opportuna. 
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5.3.1.1: ALLEVAMENTO DELLE REGINE VERGINI 

L’allevamento delle regine sfrutta la capacità delle api di poter portare a crescita completa 

più larve destinate a regina contemporaneamente. Questo è possibile solamente tramite 

orfanizzazione di una famiglia (sconsigliato) oppure della costituzione di nuclei di 

allevamento regine ad hoc, composti da diversi favi di scorte e dall’alta presenza di operaie 

nutrici. La presenza delle api nutrici è condizione necessaria, in quanto uniche a poter 

secernere gelatina reale. Inoltre viene sfruttato anche il fatto che una regina può essere 

allevata da qualsiasi uovo della covata (deposto in celle da operaia e non da fuco, 

beninteso) e che l’unica differenza è l’alimentazione a cui sono sottoposte. 

Una volta designata la famiglia da cui vorremo generare regine, si procede al prelievo con 

appositi strumenti di larve con età stimata non maggiore di tre giorni. Le larve vengono 

adagiate all’interno di cupolini di cera precedentemente allestiti su telai particolari, che non 

ospitano un favo ma stecche con decine di questi cupolini assieme ad un nutritore per la 

nutrizione zuccherina. Questi telai verranno alloggiati in nuclei starter, allestiti 

appositamente con pacchi d’api nutrici provenienti da alveari forti e sani. Le api nutrici, 

stimolate dalla nutrizione zuccherina andranno ad accettare le larve impiantate nei cupolini 

ed a nutrirle con gelatina reale. Dopo un giorno si procede ad una cernita, lasciando solo i 

cupolini meglio accettati.
[131] 

Dopo l’opercolatura dei cupolini, le celle reali possono essere poste in alveari di 

incubazione oppure direttamente in un’incubatrice con temperatura costante di 35/37 °C, al 

70% di umidità, fino allo sfarfallamento.
[131] 

  



86 

 

 

Figura 13 Particolare dei spermateca e valvola vaginale in ape regina 

 

5.3.1.2: ALLEVAMENTO DEI FUCHI 
 

L’allevamento dei riproduttori maschili
[130]

 è ovviamente di pari importanza di quello delle 

regine. La stagione di allevamento dei fuchi va di solito da fine marzo a metà giugno. 

Viene predisposto un favo con celle da fuco costruite in precedenza, ove la regina verrà 

confinata tramite escludi regina per almeno due o tre giorni. Una volta avvenuta la 

deposizione delle larve da fuco, il telaio verrà posto in nuclei di allevamento ricchi di api 

nutrici. 

Solo le regine classificate migliori per i caratteri di interesse nella selezione saranno 

utilizzate per la deposizione di uova da fuco. 

 

Figura 14 Fuco: apparato riproduttore 
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I fuchi hanno maturazione sessuale ottimale dal 12° al 20° giorno di vita e vengono 

prelevati per la fecondazione artificiale grazie a trappole che sfruttano stimoli luminosi. Se 

la selezione si avvale di fecondazione naturale, bisognerà predisporre apiari di 

fecondazione isolati, e prevedere un adeguato rapporto di fuchi per regina vergine. 

5.4: TECNICHE DI SELEZIONE 

La selezione delle api dovrebbe essere sempre in funzione delle razze locali, andando ad 

attingere quindi a sfruttare quelle caratteristiche che la natura ha già predisposto per 

l’adattamento ambientale: la selezione per caratteristiche apprezzabili in ambito apistico, 

nel nostro caso specifico, sanitario, può essere sempre effettuata, in quanto si parla sempre 

di caratteristiche multifattoriali. Il miglioramento di queste caratteristiche è sempre 

possibile, anche solo concentrandosi su un fattore solo. L’allevamento per le caratteristiche 

razziali (sanitarie, fenotipiche, comportamentali) e quelle produttive, non sono in antitesi, 

se si segue un appropriato programma di selezione che ponga le migliori basi genetiche. 

5.4.1: SELEZIONE MASSALE 

Questo tipo si selezione è adottato quando non si dispone di informazioni sulle 

caratteristiche parentali, e quindi partendo da zero, favorendo la riproduzione di famiglie 

ritenute oggettivamente interessanti per le caratteristiche che vogliamo migliorare. Pone le 

basi di una successiva selezione più accurata, andando a misurare tramite score tutte le 

famiglie che si hanno a disposizione
[40]

. È consigliabile l’eliminazione o lo spostamento 

delle famiglie valutate poco interessanti per la selezione, quindi con un basso score rispetto 

alle altre. 
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La scelta dei riproduttori viene presa in base al fenotipo ed i risultati di miglioramento 

attesi andranno di pari passo con l’intensità di selezione. Questo tipo di selezione è efficace 

quando dobbiamo selezionare per caratteri fenotipici, quando abbiamo un’alta variabilità 

genetica ed elevata ereditabilità. 

5.4.2: SELEZIONE FAMIGLIARE 
[40] 

Quando si ha a che fare con caratteri a bassa ereditabilità come le caratteristiche 

riproduttive o caratteri multigenici, andiamo ad operare una selezione famigliare, che 

prende in considerazione intere famiglie di regine, piuttosto che le singole famiglie
[132]

. Si 

basa sull’osservazione di caratteri presentati da individui legati tra loro da parentela, come 

regine tra loro sorelle o sorellastre. Qua le caratteristiche fenotipiche legate al genotipo 

sono molto più evidenti e quantificabili. Anche qua ci si avvale sempre di punteggi  da 

effettuare cercando di eliminare il più possibile il fattore ambientale (se per esempio 

abbiamo regine in oggetto di selezione in apiari diversi) 

5.4.3: SELEZIONE IN BASE A PIU’ CARATTERI 
[40] 

Possiamo anche effettuare selezioni per più di un carattere, quando le famiglie presentino 

più caratteri apprezzabili in contemporanea. Possiamo operare diversi modelli di selezione: 

 Selezione a tandem: si seleziona prima per un carattere e poi per l’altro 

 Selezione per scelte indipendenti: dopo adeguata valutazione dei caratteri, andranno 

posti in selezione solo quelle famiglie che superano una soglia minima di 

accettabilità per ogni carattere. 

 Selezione per indice: mette in relazione l’indice di selezione di più caratteri, 

espressi con un unico valore. Va tenuta a mente l’ereditabilità dei caratteri , le 
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correlazioni genetiche, e il fatto che esistono più fenotipi diversi, corrispondenti 

alle diverse caste. 

In ogni caso l’inseminazione artificiale ci permette di lavorare con vere e proprie linee 

famigliari, mantenendo separate linee genetiche differenti. Inoltre la fissazione dei caratteri 

è più gestibile ed assicurata, ponendo sempre attenzione alla consanguineità, valutata 

all’atto pratico in base alla compattezza della covata. Se questa scende al di sotto dell’ 85% 

è meglio bloccare le fecondazioni nella stessa linea.
[40]

 

 

Figura 15 Cella reale opercolata 
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5.5: INCROCI TRA RAZZE
[40/133] 

Quando il programma di accoppiamento è finalizzato alla produzione di individui migliori 

sotto molti aspetti produttivi, molto spesso si parla di api ibride: queste api, frutto 

dell’incrocio tra diverse razze filogeneticamente e geograficamente diverse, hanno 

caratteristiche di forte vitalità, oltre che produttive molto spesso maggiori. Il fenomeno a 

causa di questo è l’eterosi: caratteri a bassa ereditabilità, che sono quindi regolati da geni a 

bassa variabilità additiva, molto spesso hanno alta eterosi. Negli individui frutto di 

ibridazione di solito a causa di questo abbiamo maggiore vigore rispetto ai genitori, a causa 

del ripristino dei caratteri degenerati a causa dell’allevamento in purezza. 

D’altro canto però, ogni razza è il frutto del coadattamento tra patrimonio genetico ed 

ambiente, operata dalla selezione naturale. Andando ad ibridare, non solo andiamo a 

perdere patrimonio genetico, ma lo rendiamo poco fruibile per selezioni future, rendendo 

poco prevedibili le ereditabilità dei caratteri, ad esempio. Inoltre è stato notato un basso 

coefficiente di adattamento per le linee degli ibridi sul medio- lungo periodo: se da un lato 

abbiamo massima deposizione della regina e la costituzione di famiglie forti, estremamente 

popolose, con massima produzione di miele, dall’altra abbiamo un minor adattamento alle 

condizioni ambientali, tendenza alla sciamatura, aumentata aggressività. Già nelle 

generazioni successive, e sicuramente alla terza inoltre, le performances produttive 

crollano al di sotto dei valori delle linee parentali in purezza. È quindi evidente che l’uso 

degli ibridi porta benefici solo temporanei, inoltre sono un rischio per quelle linee invece 

allevate in purezza ed oggetto di miglioramento genetico. 

Alcune tipologie di ibridi famose: Buckfast, Starline, Midnite. 
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5.6: DATI DI PROVE SPERIMENTALI 

Diversi studi sulla selezione genetica delle api per la resistenza alle malattie sono stati fatti. 

Tutti mettono in primo piano il comportamento igienico, che può  essere selezionato con 

relativa facilità e con risultati evidenti riguardo alla resistenza alla peste americana e peste 

europea. Nel 2000, Palacio e collaboratori hanno registrato un aumento del comportamento 

igienico nei loro apiari posti in selezione, dal 66.25% all’ 84,56% in soli 4 anni e con 

accoppiamenti non controllati
[134]

. Spivak e collaboratori
[135]

 si sono avvalsi invece 

dell’inseminazione artificiale, ottenendo regine di provata linea igienica. Messe a 

confronto con linee non igieniche, in challenge infettiva con P.larvae, quelle non igieniche 

dimostrarono tutte sintomi clinici di malattia, mentre quelle igieniche mostrarono sintomi 

solo per 7 famiglie su 18 in esame, con la ripresa dalla malattia di 5. 

Altro dato interessante quelli ottenuti da Pérez-sato e collaboratori, nel 2009. I loro studi 

sul comportamento igienico di linee di api igieniche hanno messo in evidenza l’importanza 

delle linee paterne, quando tra regine sorelle fecondate artificialmente con fuchi di linee 

igieniche e non, il comportamento risultava dimezzato nel secondo caso
[136]

. 

Nel 2015 inoltre Uzunov et al
[137]

, hanno condotto uno studio in tutta l’area europea, 

coinvolgendo 5 razze di ape diverse, 621 colonie di api, diversi ambienti. I risultati parlano 

chiaro: non solo le api che erano state selezionate in certi paesi per il comportamento 

igienico diedero esito positivo alla resistenza alle malattie batteriche, ma le razze allevate 

negli apiari al di fuori della loro area di origine dimostrarono peggiore resistenza, in virtù 

dell’adattamento ambientale, e quindi anche minori produzioni mellifere. 
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6: CONCLUSIONI 

 

In conclusione, possiamo affermare con certezza il peso che le malattie batteriche hanno 

nella conduzione delle pratiche apistiche. Queste malattie sono però ben riconoscibili per i 

loro sintomi clinici all’esame di routine delle famiglie di api in produzione e non. Le 

malattie batteriche delle api infatti, denominate Peste europea (sostenuta da Melissococcus 

plutonius) e Peste americana (sostenuta da Paenibacillus larvae) hanno la caratteristica di 

infettare solo e soltanto l’ambiente interno all’alveare, e la loro presenza nell’ambiente è 

pari a zero. Le api quindi si infettano con gli agenti eziologici sopra citati da individuo a 

individuo e da un alveare all’altro, nello stesso apiario o tra apiari distanti. Entrambe le 

patologie sono a carico della covata, quindi viene colpita una parte della popolazione della 

famiglia importantissima per quella che è la rigenerazione della stessa, se intendiamo 

l’alveare nel suo complesso come un superorganismo in cui le api operaie fanno le veci 

delle cellule somatiche. In effetti, dal punto di vista concettuale, la malattia porta ad un 

deperimento molto simile a quella che può essere una leucemia in un mammifero, 

condannando la famiglia di api ad un lenta perdita dei suoi componenti fino al collasso 

irreversibile. Questo è particolarmente vero per la Peste americana, che ha un decorso più 

severo una volta che i sintomi clinici vengono evidenziati. Per quanto riguarda invece la 

Peste europea, la situazione è più gestibile clinicamente, al punto che è contemplato il 

supporto per le famiglie di api ritenute in grado di superare la malattia tramite opportune 

operazioni apistiche. Entrambe le malattie sono però oggetto di denuncia alle autorità 

sanitarie, quando rilevate clinicamente. A questo proposito, è molto importante la sinergia 

degli apicoltori, professionisti e non, riguardo alla denuncia. 
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 È fondamentale la formazione appropriata di apicoltori abili dal punto di vista sanitario 

ancor prima che dal punto di vista produttivo: api sane sono sicuramente più redditive sul 

lungo termine anche riguardo gli standard produttivi. La denuncia di queste malattie (che 

prevede la distruzione per incenerimento delle famiglie compromesse) non dovrebbe essere 

vista come una vergogna dagli apicoltori, ma una possibilità di miglioramento ed una 

forma di rispetto per i colleghi del settore. 

Proprio il miglioramento è il fulcro centrale di questa tesi, che si propone di mettere in luce 

tutte quelle caratteristiche proprie delle api che possono essere selezionabili geneticamente, 

o comunque aspetti genetici non comuni a tutte le sottospecie di api, e molte volte 

all’interno delle sottospecie stesse: come si sa, lo stretto rapporto tra organismo ospite ed 

infettivo è una delle maggiori spinte evoluzionistiche, e le api, presenti sul pianeta da 40 

milioni di anni, non hanno evaso questo sistema. Studi sul DNA di Apis mellifera hanno 

evidenziato enormi differenze tra questa specie e le specie di api solitarie o altri insetti di 

cui si conoscono le caratterisiche genetiche: l’organizzazione stessa delle api come 

superorganismo ha avuto come conseguenza la perdita di molti geni codificanti 

componenti del sistema immunitario, che ad un primo momento può lasciar pensare ad 

un’efficienza minore. In realtà, l’ape come animale sociale ha adottato comportamenti 

peculiari che costituiscono un sistema di difesa a più livelli nei confronti dei patogeni, 

soprattutto rispetto a quelli ubiquitari, come l’uso di sostanze battericide o batteriostatiche, 

fino ad un sistema di priming immunitario. Comportamenti più specifici come quello 

igienico invece sono la chiave della resistenza alle malattie pestose delle api, e sono 

selezionabili con programmi di miglioramento genetico oculati.  
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Questi programmi di selezione vanno sempre applicati alle sottospecie di ape autoctone, in 

quanto frutto della selezione naturale e strettamente adattate all’ambiente di origine. 

Sarebbe un errore non considerare l’adattamento ambientale durante la selezione, per una 

animale che fa del rapporto con l’ambiente una sua caratteristica peculiare, la fonte 

dell’intera forza dell’alveare. 

In tutto questo, la figura del medico veterinario è molto importante, non solo come 

supporto tecnico e sanitario agli apicoltori, ma anche in un’ottica di vera e propria 

protezione sanitaria in quelle realtà in cui si fa selezione, intese come vere e proprie 

custodi di un patrimonio genetico che deve essere diffuso. Ovviamente il veterinario, 

affiancato da altre figure in ambito scientifico, ha un ruolo centrale in ambito di ricerca 

direttamente in campo, in ambito diagnostico e di follow-up dei risultati ottenuti o sperati 

con le tecniche selettive, in uno scenario europeo in cui l’uso di antibiotici è tassativamente 

vietato in ambito apistico, in cui la diffusione di ibridi tra sottospecie di ape sono 

ampiamente diffusi per le loro caratteristiche produttive, che però si rivelano tali solo per 

gli incroci in prima generazione, risultando deleteri sia dal punto di vista sanitario 

produttivo e genetico in virtù del poco controllo che si ha normalmente sull’accoppiamento 

delle api regine. 

 

Figura 16 Arnia con api bottinatrici in attività di importazione nettarifera 
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