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COM 07 15  
Al : Apicoltori della Provincia di Rieti 

Loro sedi 
 
 

PEC:  
 
 
 
Oggetto: Invito partecipazione piano provinciale sostituzione regine 
 
Caro apicoltore della provincia di Rieti, 
la nostra associazione ha tra i propri scopi, quello di tutelare la nostra ape, l’Apis Mellifera 
Ligustica ed ha intrapreso il PROGETTO DI MIGLIORAMENTO TERRITORIALE DELL’APIS 
MELLIFERA LIGUSTICA avviato attraverso il lavoro dei nostri soci aderenti ai Gruppi Territoriali di 
Miglioramento della Ligustica (GTML). 
Ad oggi abbiamo tre apiari in grado di allevare regine da madri autoctone (le nostre api) e 
certificate Apis mellifera ligustica mentre altri due apiari siamo confidenti riescano a fare lo 
stesso per il prossimo anno. 
Gli allevamenti già attivi con madri certificate sono posizionati ad Antrodoco, Micigliano e Rieti, 
gli altri in via d’adeguamento sono a Poggio Mirteto e Pescorocchiano. 
Il modo più efficace per migliorare il patrimonio genetico di tutti può avvenire solamente tramite 
la saturazione della zona adiacente agli apiari con FUCHI generati dalle figlie delle regine 
certificate. Solo questi fuchi infatti hanno lo stesso identico corredo genetico delle regine 
certificate. 
 
E’ con questo intento che ti invitiamo a sostituire le regine del tuo apiario inserendo celle reali o 
regine provenienti dagli allevamenti dei nostri soci dei GTML. 
 
Queste sostituzioni vanno intraprese quanto più sono frequenti gli avvistamenti di fuchi con 
addome giallo/arancio, regine con addome tendente al nero per oltre la metà, oppure in caso di 
caratteri comportamentali fortemente indesiderati (spiccata aggressività e forte tendenza alla 
sciamatura). 
 
Le sostituzioni dovranno essere svolte e gestite nelle modalità stabilite dalla nostra associazione 
e per la modalità con celle reali la sostituzione è gratuita (dovrà essere solo corrisposto 
l’eventuale rimborso spese). 
 
Nella speranza che, per il bene della nostra ape, venga accolto questo invito e che in futuro 
anche tu possa far parte dei nostri Gruppi Territoriali di Miglioramento della Ligustica, aspettiamo 
una tua chiamata al 340 0923628.  
 
Inoltre, se raramente hai immesso nel tuo apiario regine provenienti da altre zone, se nelle tue 
vicinanze raramente sono state portate famiglie da altre parti o se hai regine con un aspetto 
simile alla regina in figura 3, sei caldamente invitato a chiamarci, potresti avere tu un’ape da 
tutelare. 
 
Antrodoco 06/11/2014   

Il Presidente 
Rinaldo Amorosi 

 
  

Inviata 
via PEC a:  
via email a :  
 
 
 

mailto:info@apicoltorialtolazio.it�


 

COM 07 15 Invito partecipazione piano sostituzione regine 
Pag. 2/2 

Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio 

 
Scala della Madonnella 1 – 02013 Antrodoco, Rieti, Italia 

C.F. : 90054560579 
 

Web: www.apicoltorialtolazio.it - email: info@apicoltorialtolazio.it 
PEC : apicoltorialtolazio@pec.it   cell: +39 340 0923628 

Caratteri morfologici indesiderati: 
 
Fig. 1 Regina ibrida                                           Fig. 2 Fuco Ibrido 

 
Fig. 3 Regina ibrida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteri morfologici attesi: 
 
Fig. 3 Regina Ligustica                       Fig. 4 Fuco Ligustica 
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