
“Linee guida per la salvaguardia, valorizzazione e conservazione 
dell’Ape Italiana Autoctona (Apis mellifera ligustica (Spinola, 

1806))” 

 

Tiziano Gardi – Marco Petrarchini 
 
 

Convegno Regionale 
  
  
 

Rieti – Sala Consiliare, Palazzo della Provincia  27 Aprile 2019 

 
Apiario di Salvaguardia e Selezione Genetica  

di Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806)  
Italiana Autoctona 

“GARDI – PETRARCHINI” 
Ponte Valleceppi (PG) 

 





“…. Invio a V.E. un occhialino per 
veder da vicino le cose minime, 
del quale spero che ella sia per 
prendersi gusto e trattenimento 
non piccolo, chè così accade a 
me. Io ho contemplato moltissimi 
animalucci con infinita 
ammirazione: tra i quali la pulce è 
orribilissima, la zanzara e la 
tignuola sono bellissimi. Insomma 
ci è da contemplare infinitamente 
la grandezza della natura, e 
quanto sottilmente ella lavora, e 
con quanta indicibil diligenza….” 
(G.Galilei, Lettera a Federico Cesi, in Il carteggio Linceo, 23 settembre 1624).  

Galileo Galilei Federico Cesi Francesco Stelluti 

Con queste parole ricche di entusiasmo, 
scritte il 23 settembre 1624, Galileo 
Galilei esorta l’amico linceo Federico 
Cesi a indagare la natura per mezzo del 
nuovo strumento, l’occhialino, che 
permette di scorgere per la prima volta i 
dettagli nascosti e ignorati della Natura. 
Dall’entusiasmo dei primi Lincei per il 
nuovo strumento, nasce il progetto 
dell’Apiario, un testo sulla vita delle api 
redatto da Federico Cesi (Duca di Acquasparta (TR). 
Oltre che dalla curiosità scientifica il 
progetto accademico è motivato anche 
dal desiderio di assicurarsi la protezione 
papale. 
Circa un anno prima della lettera di 
Galileo, era stato eletto Papa, con il 
nome di Urbano VIII, il cardinale Maffeo 
Barberini, mecenate generoso e 
illuminato da tempo amico dei Lincei: le 
api sono al centro dello stemma 
gentilizio della sua famiglia. 



L’immagine sulla destra è il primo esempio di microscopia biologica, raffigura il trigono delle Api 
barberiniane, che mostra l'insetto in tre diverse posizioni assieme ai particolari anatomici degli 
arti, dell'occhio, del pungiglione e dell'apparato boccale disposti quali elementi decorativi 
attorno a un cartiglio sul quale è stampato: Urbano VIII Pont. Opt. Max. Cum accuratior 
Melissographia a Lynceorum Academia in Perpetuae Devotionis Symbolum ipsi offerretur (A Urbano 
VIII Pont. Max l’Accademia dei Lincei ha offerto in segno di perpetua devozione una particolareggiata melissografia). 



In Italia, il patrimonio apistico 
nazionale dovrebbe essere 
esclusivamente rappresentato 
da popolazioni di Apis mellifera 
Ligustica autoctona  

in quanto il nostro Paese è stato 
la “culla evolutiva” di questa 
sottospecie (razza) 

 

Da sempre, particolari 
attenzioni sono state riservate 
alle api, tanto da collocarle a 
ridosso delle abitazioni e….. 
grande è l’interesse che le api 
hanno destato negli studi 
scientifici……  

Foto del 1911 tratta dai Registri della Fondazione per l’Istruzione 
Agraria in Perugia (PG) 



Casale Migliorati – Montone 
(PG): 12 bugni villici murali 
del 1750 ca. perfettamente 
conservati. (Foto Gardi, Agosto 2008)  



In Italia esistono da 
tempo normative a 
tutela e valorizzazione 
dell’ape autoctona (Apis 
mellifera ligustica Spinola, 1806)  
 
 
 

D. M. 30 Ottobre 1926 
“Divieto d’introduzione 
in Italia di api vive 
dall’estero” 



In Italia esistono da 
tempo normative a 
tutela e valorizzazione 
dell’ape autoctona (Apis 
mellifera ligustica Spinola, 1806)  
 
 
D.M. 5 Maggio 1950:  
“Divieto di 
importazione  nel 
territorio della 
Repubblica Italiana di 
api e di materiale 
apistico dalla 
Germania e 
dall’Austria” 



In Italia esistono da 
tempo normative a 
tutela e valorizzazione 
dell’ape autoctona (Apis 
mellifera ligustica Spinola, 1806)  
 

 
 
 
D.M. 27 marzo 1951 
“Disciplina 
dell’allevamento di api 
regine destinate alla 
esportazione” 



1927 













L’Ape Ligustica autoctona offre un contributo 
ineguagliabile al mantenimento della biodiversità 
ambientale  



DISCIPLINARE ALBO ALLEVATORI API ITALIANE 
 
STANDARD DI RAZZA 
 
Art. 1 - SEZIONE Apis mellifera ligustica Spinola (1806) 
 
1. Gruppo geografico di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988): 
Mediterraneo centrale - Europa sud-orientale. 
 
2. Distribuzione 
Apis mellifera ligustica è presente in tutta la penisola ed in Sardegna; in quest’ultima isola sono presenti anche 

popolazioni ibride con A.m.mellifera. Nelle zone dell’arco alpino si rinvengono ibridi con le razze confinanti: A. m. 
mellifera nella parte occidentale e centrale e A. m. carnica nella parte centrale e orientale. A causa di continue e 
massicce importazioni, l’ape ligustica è presente anche in Sicilia dove però abbondano popolazioni ibride dovute 
alla locale A. m. siciliana. Di tutte le razze dell’Europa continentale, la ligustica è quella che ha avuto la più 
piccola area originaria di distribuzione a causa delle barriere montuose e marittime entro le quali si è trovata 
confinata al termine dell’ultima glaciazione. Tuttavia la sua adattabilità ad un ampio spettro di condizioni 
climatiche ne ha permesso la colonizzazione in tutti i continenti ove sia praticata l’apicoltura, tanto che oggi essa 
è diffusa nel mondo più di ogni altra razza. 

 
3. Caratteristiche biologiche e di comportamento 
Le api di razza ligustica sono particolarmente attive, docili e con una spiccata attitudine all’allevamento della covata, 

grazie anche all’elevata prolificità dell’ape regina. Nonostante l’eccezionale quantità di covata deposta e allevata, 
è poco incline alla sciamatura. Le colonie iniziano ad allevare covata sin dalla fine dell’inverno e mantengono una 
estesa area di allevamento indipendentemente dall’entità del flusso nettarifero e pollinifero, sino ad autunno 
inoltrato.  

 
4. Caratteristiche morfologiche 
All’aspetto, A. m. ligustica si distingue soprattutto per il colore giallo-arancio dei primi urotergiti. 
La tabella seguente riporta i valori morfometrici (media e deviazione standard) utili per la discriminazione della 

ligustica tra le razze presenti in Europa (Ruttner, 1978-1988; Leporati et al., 1985). 



Le api regine della sottospecie Ligustica sono considerate come le 
più prolifiche al mondo, tanto che questa sottospecie è stata 
definita con il termine “l’ape d’oro” non tanto per la sua 
colorazione, ma per le sue produzioni 



Più specificatamente, possiamo affermare che in Apis mellifera ligustica (Spin.), il 
colore dell’addome delle regine autoctone è di color cuoio (dal chiaro allo scuro) con 

terminazione distale più scura (caratteri ancestrali di rusticità) 

(Gardi, 2012) 



Il colore dell’addome dei fuchi di Apis mellifera Ligustica 
autoctona, è scuro, quasi ardesia….  

I fuchi non devono essere infatti di color arancio……….. 

(Gardi, 2015) 





Apis mellifera ligustica 

Apis mellifera carnica 

Apis mellifera mellifera 

Apis mellifera siciliana 



I fuchi di Ligustica sessualmente maturi, oltre ad avere un 
addome di colore quasi nero, devono presentare una buona 
conformazione fisica e l’estremità addominale ben coperta di peli; 
prendendoli in mano e facendogli estroflettere l’endofallo, il fuco 
deve presentare un buon contenuto in liquido spermatico. Per 
essere in grado di accoppiarsi  i fuchi devono essere stati ben 
nutriti, essere stati al caldo ed aver volato a lungo (devono essere nati da 

almeno 20 gg).   



I fuchi di Ligustica sessualmente maturi, oltre ad avere un 
addome di colore quasi nero, devono presentare una buona 
conformazione fisica e l’estremità addominale ben coperta di peli; 
prendendoli in mano e facendogli estroflettere l’endofallo, il fuco 
deve presentare un buon contenuto in liquido spermatico. Per 
essere in grado di accoppiarsi  i fuchi devono essere stati ben 
nutriti, essere stati al caldo ed aver volato a lungo.   



Regina ligustica Regina ibrida “tigrata” (Foto Gardi - Petrarchini, 2017) 



Ape operaia Ligustica autoctona 

Ape operaia ibrida 

Foto Gardi - Petrarchini 22.03.2017 



Possibili accoppiamenti tra regine e fuchi  

Quando un fuco si accoppia con una regina vergine, in pratica è come se avvenisse un accoppiamento fra la 
giovane regina e la madre del fuco (i fuchi derivano da uova non fecondate e pertanto hanno lo stesso 
patrimonio genetico della madre da cui derivano), ciò porta ad interessanti rapporti di parentela fra le api 
operaie di un medesimo alveare e, di conseguenza, anche fra le future regine che da esso deriveranno, 
come può essere di seguito evidenziato: 

 

a) Regina fecondata da un solo fuco: un simile caso è raro in natura, ma può essere il risultato di una 
inseminazione strumentale. Le operaie, come anche le future regine che ne derivano, hanno la stessa 
madre e lo stesso padre e sono quindi sorelle. Ciascuna di esse ha ricevuto un campione del genotipo 
della madre e il medesimo genotipo dal padre, il che le rende più strettamente imparentate dei normali 
animali diploidi, tanto che esse possono essere definite supersorelle; 

 

b)    Regina fecondata da molti fuchi figli di madri differenti: questo è il caso che si verifica normalmente 
in condizioni naturali, specie se la concentrazione di alveari in una determinata area è notevole. Le 
operaie, come anche le future regine che ne derivano, sono raggruppabili in differenti sottofamiglie, tante 
quante sono i fuchi che hanno fecondato la regina; i membri di ciascuna sottofamiglia sono fra di loro 
supersorelle e sorellastre rispetto ai membri delle altre sottofamiglie; 

 

c)    Regina fecondata da molti fuchi figli della stessa regina: questo caso è anch’esso poco probabile in 
natura, mentre è quello più comune per le regine fecondate in Stazioni di Fecondazione o mediante 
inseminazione strumentale. Le operaie, come anche le future regine, sono fra di loro supersorelle o 
sorelle piene a seconda che siano figlie del medesimo fuco o di fuchi fra loro fratelli, mentre in questo 
caso non ci sono sorellastre perché è come se la regina si fosse accoppiata con la madre dei fuchi; 

 

d)   Regina fecondata da fuchi figli di madri diverse e da fuchi figli della medesima madre: questo caso 
può presentarsi in condizioni naturali e le operaie, come anche le future regine che ne derivano, saranno 
contemporaneamente supersorelle, sorelle piene e sorellastre. 













Particolare di alveari con 
“Regine Madri” e “Regine 
Padri” nella Stazione di 
Fecondazione (750 m s.l.m.) 
in cui vengono collocati in 
maniera alternata le 
diverse linee genetiche che 
intendiamo riprodurre. 

Parziale veduta di nuclei di 
fecondazione posti nella 
stessa stazione 

Foto Gardi – Petrarchini, 2017 

Foto Gardi – Petrarchini, 2017 



APIARIO PER LA VALUTAZIONE DI REGINE SORELLE DELLE DIVERSE LINEE  

Foto Gardi – Petrarchini, 2018 



E’ da sottolineare che le caratteristiche di una colonia di api risultano dall’interazione fra il 
genotipo delle operaie e quello della regina nonché tra questi e l’Ambiente 

 Caratteristiche delle api operaie 

- cura della covata 

- longevità 

- capacità di raccolto 

- reazione ai feromoni 

- resistenza alle patologie 

  Caratteristiche della regina 

Fenotipo delle api operaie 

           Effetto ambientale  
(ecosistema, clima, tecniche apistiche) 

Caratteristiche della colonia 

• Attività di ovodeposizione 

• produzione di feromoni 

•Fattori plasmatici dell’uovo 

Fenotipo Regina 

             Effetto ambientale 
   (ecosistema, clima, tecniche apistiche) 













Esempio di schema 
fotografico ai fini 
dell’attribuzione del 
punteggio relativo alla 
vitalità della covata 
mediante confronto 
visivo 



Rapporto Api adulte/covata: Un elevato numero di api adulte presenti sui 
telai di covata opercolata, oltre ad indicare una colonia popolosa sta a significare che 
le api adulte sono longeve e pertanto anche le regine che si otterranno da quella 
madre, derivando dallo stesso tipo di uova, presenteranno il carattere longevità 



Invece, un telaio del tipo riportato in figura, presenta un rapporto 
estremamente squilibrato tra covata, api adulte e scorte, da impegnare 
l’Allevatore sia dal punto di vista economico (continue nutrizioni), 
che per le possibili patologie che possono svilupparsi a seguito del 
grande squilibrio esistente (covata di api importate in Italia dall’Australia nel 1997). 









Esempio di 
Scheda di 
valutazione 
di ogni 
singola 
regina di 
nostro 
interesse 



ITALIANE - Sezione Ligustica 



Anche il processo di rimonta interna e/o di selezione genetica in 
apiario, non può prescindere dalla valutazione biennale di un 
certo numero di colonie che abbiano regine della stessa età e 
che siano regine sorelle (selezione combinata a schema 
familiare) 

RIMONTA INTERNA DEGLI ALVEARI e PRODUZIONE DI API REGINE 



COME FARE PER AVERE FUCHI NUMEROSI 



Particolare della 
costruzione di celle 
da fuchi cosicché le 
regine padri possano 
deporvi un elevato 
numero di uova 
maschili in modo da 
disporre di fuchi 
selezionati per la 
fecondazione delle 
nuove regine.  

NON si deve mai 
procedere con i  
traslarvi prima che 
i fuchi siano nati. 



Es. di telaio da fuchi ottenuto da “Regina Padre” certificata  

Foto Gardi – Petrarchini, 2018 



Foto Gardi - Petrarchini, 2016 

Covata di “Regina Madre” 



Covata di “Regina Madre” certificata (Foto Gardi – Petrarchini, 2018) 



Il prelievo delle larve può essere effettuato anche all’aperto, preferibilmente nelle prime ore del mattino per evitarne la 
disidratazione nel corso del prelievo; le larve adatte ad essere prelevate devono avere le dimensioni più piccole possibili: 
la loro forma deve essere quella di una “C” molto aperta (Foto Gardi - Petrarchini, 30.07.2016). 

Fase di traslarvo 



Durante le fasi di 
traslarvo, le larve 
prelevate ed inserite 
nei cupolini, devono 
essere mantenute al 
riparo dal sole fino al 
momento del 
reinserimento delle 
stecche 
portacupolini 
sull’apposito porta 
stecche che potrà 
essere chiuso tra 
due griglie 
escludiregina.  
 

(Foto Gardi – Petrarchini 2016) 



Larva di meno di 72 ore di vita adatta per il traslarvo (Gardi - Petrarchini, 2018) 



Fase di traslarvo 

Larva troppo 
grande > 72 ore 



A chi affidare l’allevamento delle celle reali! 



L’allevamento delle celle reali, per produrre ottime regine, può 
essere facilmente effettuato, oltre che nei “cassoni”, anche 
impiegando alveari a 10 favi con regina, purché queste siano al 2° o 
al 3° anno di età, altrimenti l’allevamento riuscirà estremamente 
difficile. 



Il telaio portacelle, dovrà essere introdotto in posizione pressoché 
centrale o comunque tra i telai che contengono covata 
disopercolata. Il numero di cupolini dati in allevamento non 
dovrà mai superare il numero di 20. 



Naturalmente il telaio portacelle, ricavato da un telaino con nutritore 
a tasca a cui verrà apposta da entrambi i lati una griglia 
escludiregina, appositamente ritagliata, conterrà due stecche da 10 
celle ciascuna, opportunamente estraibili per facilitare gli innesti nei 
cupolini, preferibilmente in cera. 



Particolare delle celle reali in costruzione nel telaino portastecche. 

(Foto Gardi – Petrarchini, 2018) 



Celle reali in costruzione nel telaino portastecche (max 20 cupolini) 

Foto Gardi – Petrarchini, 2018 



Qualora l’accettazione dovesse essere bassa, le celle opercolate, 
potranno essere contraddistinte e protette con appositi proteggi-
cella, che ci consentiranno di riconoscerle ed asportarle al 
momento opportuno, quando anche le altre saranno opercolate.  





I cupolini contenenti le larve vengono lasciati all’interno 
della griglia escludiregina fino all’undicesimo giorno 
dalla data del traslarvo. A tale data infatti le giovani 
regine che si trovano all’interno delle celle opercolate 
avranno un’età compresa tra il 13° e il 14° giorno di 
vita, periodo in cui non si rischia di ucciderle durante la 
rimozione.  



Affinché la cella reale venga subito accettata e accudita dalle api operaie è 
necessario, mantenendola sempre nella giusta posizione, inserirla sul favo tra la 
porzione del miele e la covata ricavando un incavo sul favo stesso in modo da 
accoglierla tutta (il miele stillante dal favo richiamerà subito le api e la covata 
sottostante garantirà il riscaldamento della cella stessa. 

(Foto Gardi – Petrarchini, 2018) 



E’ necessario 
comunque, anche al 
13° o 14° giorno, 
manipolare le celle 
reali con la dovuta 
cautela prima di 
inserirle nei nuclei di 
fecondazione:  
evitare di 
capovolgerle o di 
mantenerle in 
posizione anomala 
rispetto alla loro 
posizione naturale 
sui favi. 

NO 



A parità di 
patrimonio 
genetico 
selezionato, è 
da evitare 
assolutamente 
l’uso di nuclei 
troppo piccoli 





Esempi di nuclei di fecondazione 



Nuclei da 4 mezzi telaini da nido con porticine tutte orientate dallo stesso lato al fine 
di favorire solo il rientro di regine con elevato quantitativo di feromoni reali e di api 
operaie con elevate capacità di “memoria”. Questo sistema serve indirettamente a 
selezionare colonie con ridotti fenomeni di deriva e di patologie della covata. 







      Stazione di Fecondazione Isolata 

(Foto Gardi - Petrarchini, 2016) 



Una volta avvenuta la fecondazione, si dovrà prendere visione della qualità della 
covata deposta e solo allora potremo avere la certezza della riuscita del nostro 

lavoro e potremo procedere a marcare la regina.  



COVATA DI REGINA CANDIDATA A DIVENTARE MADRE e/o PADRE 



Una volta visionata la qualità della sua covata, solo allora potremo avere la certezza 
della riuscita del nostro lavoro e potremo procedere a marcarle la regina con un 

colore non convenzionale e a porla in osservazione per un biennio.  



Stazione di Fecondazione Controllata 

(Foto Gardi - Petrarchini, 2018) 



STAZIONE DI FECONDAZIONE ISOLATA 2017 



In particolare, la salvaguardia, valorizzazione e conservazione dell’Ape 
Autoctona Italiana può essere più facilmente realizzata nelle Aree Protette, nei 
Parchi naturali e nelle Riserve e la cui tutela spetta in primis all’Uomo anche a 
seguito dell’emanazione della  

L. n. 68 del 22.05.2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’Ambiente” 

 

Dalla suddetta legge traspare chiaramente all’Art. 452-bis. (Inquinamento  ambientale).   

-  E'  punito  con  la reclusione da due a sei anni e con la multa 
da  euro  10.000  a  euro100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una  compromissione  o   un 
deterioramento significativi e misurabili: 

    1) ….omissis…..  

      2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,  della flora o della fauna.  

 

Chiaramente al punto 2 del suddetto Art. 452-bis, rientrano tutte le specie 
vegetali e animali presenti nelle Aree Protette, nei Parchi Nazionali e /o Regionali,  

ecc. e tra queste, sicuramente, anche la Biodiversità delle popolazioni apistiche 
dell’Ape Autoctona Italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) 



A chi spetta difendere e diffondere l’Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806) 
italiana autoctona?????? 

 

-  L’EUROPA: Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura 
dell'UE (2017/2115 (INI)); 
 

Alle istituzioni dello Stato Italiano; 
 

- All’Albo Allevatori Api Italiane - gestito dal CREAA-AA - Sezione di Bologna; 

 

- Al Centro di Referenza Tecnica 4 (CRT4) gestito dalla FAI (Federazione Apicoltori Italiani) per la tutela della 
Ligustica; 

 

- Ad Associazioni di Apicoltori impegnate nella difesa e valorizzazione dell’Apis mellifera ligustica Autoctona Italiana -  
“Progetto di Miglioramento Territoriale della Ligustica” dell’A.A.A.L. sotto la responsabilità scientifica del DSA3 
dell’UNIPG; 

 

- Carta di San Michele all’Adige “Appello per la tutela della biodiversità delle sottospecie autoctone di Apis mellifera 
Linnaeus, 1758 in Italia”  - Presentata ufficialmente il 12 Giugno 2018; 
 

- Alla Nuova legge regionale sull’Apicoltura della Regione Emilia Romagna che in data 26.02.2019 ha deliberato il 
divieto di allevamento in tutta la Regione di api diverse dalla sottospecie Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806) 

 

- Ad ogni Apicoltore che ha a cuore il nostro Paese e la Sua Ape Autoctona; 



Tiziano Gardi – Marco Petrarchini 

L’Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806) 
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