
Il Divulgatore n° 3/2009 L’ALLEVAMENTO DELLE API   
 

Gli adempimenti di legge 
 

Chiunque detenga apiari è sottoposto a norme di legge di livello nazionale 
e regionale volte fondamentalmente ad assicurare il controllo sanitario del 

patrimonio apistico. Chi produce miele per venderlo si identifica come 
operatore del settore alimentare ed è quindi tenuto a osservare i 

regolamenti del cosiddetto pacchetto igiene e altre norme a garanzia del 
consumatore. 

 
Giovanni Milani Ausl di Bologna Area Sud 

 
THE LEGISLATION PERTAINING TO THE BEE HERITAGE CONSERVATION 
Anyone holding bee hives must comply to a specific regional and national legislation providing rules meant to 
ensure the health inspection of the bee heritage.To ensure consumer protection, anyone producing honey is 
considered a part of the food chain and it is thus subjected to food hygiene rules. 
 
Per prima cosa è necessario definire la figura dell'apicoltore, distinguendo le seguenti due categorie: 
- apicoltore hobbista o amatoriale è colui che svolge questa attività con produzioni destinate 
esclusivamente all'autoconsumo; il miele prodotto viene consumato in famiglia o regalato ad amici e 
parenti senza corresponsione di danaro. 
- produttore apistico è colui che esercita l'attività d'allevamento apistico a scopo prevalentemente 
economico e commerciale, per cui la totalità della produzione o la gran parte di questa è destinata alla 
vendita. 
Va da sé che nella diversificazione riportata sopra non si considera la quantità di miele prodotto anche 
se può essere problematico definire apicoltore amatoriale chi possiede un discreto numero di alveari; 
già oltre i dieci alveari si incontrano difficoltà a pensare che il quantitativo di miele prodotto possa 
essere utilizzato solo per autoconsumo… 
 

OBBLIGHI PER CHI DETIENE APIARI 
Per tutti gli apicoltori sia quelli amatoriali che i produttori apistici esistono degli adempimenti di legge di 
base che possono venire così identificati: denuncia degli alveari posseduti, rispetto delle distanze 
regolamentate per il posizionamento degli apiari, rispetto delle norme sanitarie, rispetto delle norme 
del codice civile per quanto riguarda la proprietà, il diritto di recupero degli sciami e la responsabilità 
civile per eventuali danni provocati durante l’attività di apicoltore. 
  
Denuncia degli alveari 
La denuncia degli alveari e degli apiari ai Servizi Veterinari della Ausl è resa obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 6 della Legge 313 del 24/12/2004 denominata “Disciplina dell'apicoltura”; inoltre qualora 
esistano variazioni del numero degli alveari pari ad almeno il 10% in più o in meno rispetto a quanto 
dichiarato l'anno precedente, la denuncia va ripetuta entro il 31 dicembre di ogni anno. 
In precedenza la denuncia degli alveari era di norma disciplinata da disposizioni e leggi regionali; in 
Emilia Romagna è in vigore la Legge Regionale n. 35 del 1988 “Tutela e sviluppo dell'apicoltura”, che 
ha reso obbligatorio il censimento degli alveari su tutto il territorio della regione. È necessario quindi, 
recandosi presso gli uffici dell'Ausl competente per territorio, compilare il modulo di registrazione e 
richiedere anche il proprio esclusivo codice di identificazione aziendale. La LR 35 precisa inoltre che 
lo spostamento di alveari in nuove postazioni deve essere comunicato al Sindaco del Comune di 
destinazione, rispettando quanto previsto dal regolamento relativo al nomadismo (si veda oltre). 



Tutti gli alveari esistenti sul territorio regionale devono essere identificabili tramite l'apposizione di una 
targa, resistente alle intemperie e ben visibile, che riporti le generalità del proprietario, la residenza, il 
numero telefonico e il numero di registrazione.  
 
Posizionamento degli apiari 
Quando si posizionano degli apiari bisogna rispettare distanze stabilite da confini, strade, ferrovie, 
abitazioni ed edifici. L'art. 8 della Legge Nazionale 313/2004 (riportando l’art. 896-bis del codice civile 
relativo alle distanze minime per gli apiari) stabilisce che “gli apiari devono essere collocati a non 
meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà 
pubbliche o private. Il rispetto di queste distanze non è obbligatorio se fra gli apiari ed i luoghi 
precedentemente indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza interruzioni, 
muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio di api.Tali ripari devono avere una altezza 
di almeno 2 metri; sono comunque fatti salvi gli accordi fra le parti interessate. Nel caso inoltre di 

presenza di impianti saccariferi, la distanza minima di rispetto 
fra gli apiari e questi luoghi di produzione deve essere pari ad 
1 chilometro”. 
Queste distanze di norma sono regolamentate anche da 
disposizioni o leggi regionali ed alcune volte anche da 
regolamenti locali o comunali. Da ultimo è indispensabile far 
riferimento alle leggi regionali anche quando sono presenti 
disposizioni che regolamentano le distanze fra gli apiari e il 

nomadismo o anche per particolari norme che regolano le aree di rispetto quando sono presenti 
allevamenti di api regine. In Emilia Romagna il Regolamento regionale n. 18 del 1995 definisce le 
distanze minime dagli altri alveari indicate in tabella. 
 
Disciplina del nomadismo 
Il nomadismo interessa e coinvolge prevalentemente i produttori apistici, anche se numerosi piccoli 
apicoltori dedicano tempo e risorse a questa attività.  
Esistono diverse norme per regolamentarlo, distinte per regione. In Emilia Romagna è disciplinato dal 
Regolamento regionale n. 18 del 5 aprile 1995; i punti principali consistono nel dare comunicazione 
scritta al Presidente della Giunta Provinciale entro il mese di febbraio dell'anno in cui si intende 
spostare gli alveari, contemporaneamente è necessario dare comunicazione al Comune di 
destinazione specificando i propri dati anagrafici, la sede dell'apiario da spostare e il numero degli 
alveari, la data presunta del trasferimento, il luogo di destinazione degli alveari, la data presunta di 
permanenza nel luogo di destinazione. Qualora non si ricevano comunicazioni di risposta entro il 31 
marzo si è automaticamente autorizzati. Considerando che non è sempre facile stabilire entro febbraio 
quando e quanti alveari spostare, esiste in via eccezionale una norma che prevede lo spostamento di 
alveari senza preavviso, fermo restando però l'obbligo di comunicazione scritta al Sindaco del 
Comune di destinazione entro le 48 ore dal trasferimento (ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 
35 del 1988). 
Va ricordato che in ogni caso non è consentito spostare alveari in cui siano presenti patologie; inoltre 
è necessario rivolgersi alla Ausl di pertinenza per la eventuale documentazione sanitaria e infine 
vanno rispettate le distanze da altri apiari, come riportato in precedenza, nonché da strade e 
fabbricati.  
Quando il luogo di destinazione è situato in un'altra regione la domanda va inoltrata anche al Servizio 
Veterinario dell'Ausl competente per territorio. Da ultimo va ricordato che in Emilia Romagna sono 
presenti apposite Commissioni apistiche provinciali che esprimono parere in merito alle richieste dei 
nomadisti, propongono criteri di compatibilità fra apiari stanziali e nomadi, esprimono pareri su 
eventuali controversie nell’applicazione del regolamento regionale. 
Un’ulteriore regolamentazione del nomadismo è stata dettata dall’emergenza fitosanitaria nota come 
colpo di fuoco batterico, sostenuta dal patogeno Ervinia amylovora.  

DISTANZE MINIME TRA 
GLI APIARI IN EMILIA ROMAGNA(*) 
Dimensioni degli apiari Distanze minime 
da 1 a 10 alveari 100 m di raggio 
da 11 a 20 alveari 150 m di raggio 
da 21 a 30 alveari 250 m di raggio 
da 31 alveari in su 500 m di raggio 
(*) Regolamento regionale n. 18 del 1995



Le api, infatti, trasportando polline infetto da un territorio in cui è presente la malattia a un altro 
indenne, possono contribuire alla diffusione di questa patologia, pertanto in Emilia Romagna ogni 
anno vengono stabilite apposite limitazioni in merito allo spostamento degli alveari nel periodo di 
fioritura delle piante. Il Servizio fitosanitario regionale determina, di solito nel mese di febbraio, un 
preciso periodo di tempo - che inizia indicativamente a metà marzo e termina alla fine di giugno - in 
cui è proibito spostare alveari da una zona infetta a una zona indenne; in alternativa vengono 
prescritte particolari misure di quarantena che prevedono un trattamento con acido ossalico, una 
comunicazione scritta preventiva al Servizio Veterinario  della zona di destinazione e 
un’autocertificazione che testimoni le misure di quarantena adottate.Naturalmente queste misure non 
vanno prese in considerazione quando lo spostamento degli alveari avviene da un territorio infetto a 
un altro parimenti infetto, come pure da un territorio indenne a un altro ugualmente indenne. 
Ci sembra opportuno, infine, richiamare gli svariati casi di avvelenamento delle api, verificatisi sia in 
passato che in tempi recentissimi. A questo proposito sono già state citate nel capitolo precedente le 
norme di tutela delle api durante il periodo di fioritura; inoltre è stato approntato un Protocollo 
operativo della Regione Emilia-Romagna in data 3/6/04 per la segnalazione dei casi di 
avvelenamento, ma il Piano integrato igienico-sanitario di prossima applicazione ha perfezionato il 
procedimento. 
 

NORME PER I PRODUTTORI DI MIELE 
Contenuti estranei e relative sanzioni 
Esiste un’apposita normativa riguardo alle caratteristiche del miele ed è il D.Lgs. 179 del 21/05/2004, 
che disciplina la produzione, il confezionamento e l’etichettatura del prodotto. 
La definizione ufficiale di miele è “la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal 
nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da 
insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole 
con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi 
dell'alveare”. 
Questa definizione quindi esclude, senza possibilità di dubbio, tutte le sostanze che qui non sono 
elencate. Tutti sanno che il miele è un ottimo alimento, in particolare per bambini e persone anziane o  
ammalate, perciò anche per questi motivi vale la pena di ricordare che Legge nazionale 283/62, all'art. 
5 sulla distribuzione al consumo di sostanze alimentari, proibisce la presenza di additivi chimici non 
autorizzati (residui di molecole di medicinali) o, nel caso siano stati autorizzati, obbliga l’apicoltore 
all’osservanza delle norme previste per il loro impiego, sottolineando la sua responsabilità diretta; 
vieta inoltre la presenza di residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante, 
richiamando in questo caso la responsabilità indiretta dell'apicoltore. È quindi opportuno ricordare che 
chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere del miele con caratteristiche di 
composizione difformi da quelle indicate è punito con una sanzione amministrativa, anche nel caso di 
infrazioni relative all’etichettatura(si veda oltre). 
Ancora più pesanti sono le sanzioni previste nel caso di produzione, vendita, detenzione per la 
vendita, somministrazione o distribuzione al consumo di miele che: contenga materie organiche o 
inorganiche estranee alla sua composizione; presenti sapori od odori estranei, sia fermentato, sia 
stato sottoposto a un trattamento termico che abbia inattivato o distrutto gli enzimi, ne sia stata 
modificata artificialmente l’acidità, sia stato microfiltrato. Ci sembra importante sottolineare che, in 
merito alla presenza di residui di sostanze indesiderate nel miele, il D.Lgs. 336 del 1999, ora sostituito 
dal D.Lgs. 158 del 16/03/2006, ha introdotto l’obbligo di registrazione di tutti gli allevamenti presso le 
Ausl e disciplina anche piani di sorveglianza per la ricerca di residui ritenuti nocivi per la salute umana 
(artt. 11,12,13 e 14). 
 
Smielatura ed etichettatura 
Moltissimi apicoltori destinano uno spazio alle operazioni di smielatura. Questi locali potevano essere 
autorizzati ai sensi della Circolare n. 20 del 10/04/1996 della Regione Emilia-Romagna semplificativa 
rispetto ai requisiti richiesti dalla Legge 283/62. I produttori apistici che intendono destinare al 



QUASI AL VIA L’ANAGRAFE APISTICA 
Oggi come oggi purtroppo non esistono dati certi 
sulla reale consistenza del patrimonio apistico, nè 
a livello regionale né a livello nazionale, e da 
diverso tempo, in special modo da parte delle 
associazioni di apicoltori, viene sollecitata la 
realizzazione di una banca dati che favorirebbe e 
faciliterebbe la predisposizione di piani di profilassi 
sanitaria, una conoscenza approfondita del 
settore, la programmazione di interventi di 
sostegno per la valorizzazione del patrimonio 
apistico e via dicendo. 
Possiamo affermare ora con soddisfazione che il 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali ha presentato uno schema di decreto che 
concerne linee guida e principi per 
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe 
apistica nazionale. In questa bozza all'articolo 1 
vengono indicate le seguenti finalità: la tutela 
economico-sanitaria e la valorizzazione del 
patrimonio apistico; il supporto nella trasmissione 
di informazioni, a tutela del consumatore, del 
prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare; il 
miglioramento delle conoscenze del settore 
apistico sotto il profilo produttivo e sanitario anche 
in riferimento alle politiche di sostegno e alla 
predisposizione di piani di profilassi e di controllo 
sanitario. 
Agli articoli 6, 7 e 8 vengono definiti i compiti 
rispettivamente del proprietario dell’allevamento 
(denuncia di attività e richiesta di attribuzione del 
codice identificativo, comunicazione delle 
variazioni che riguardano il proprio allevamento, 
apposizione presso gli apiari di apposito cartello 
identificativo), i compiti del Servizio Veterinario 
delle Ausl (attribuzione del codice identificativo, 
inserimento delle denunce e comunicazioni degli 
apicoltori, controlli per verificare la corretta 
applicazione del decreto, uso dei dati in suo 
possesso per i controlli sanitari) e infine quelli delle 
Regioni e delle Province autonome.  
Non resta ora che auspicare una pronta 
approvazione ed entrata in vigore del decreto. 

commercio la gran parte della propria produzione di miele e che sono quindi di fatto operatori del 
settore alimentare sono ora assoggettati al Reg. (Ce) 852/04, il cosiddetto “pacchetto igiene”. Esiste la 
possibilità di richiedere una registrazione e un riconoscimento come stabilimento del settore 
alimentare ai sensi della Determinazione 9223 del 01/08/2008 della Regione Emilia-Romagna (si veda 
oltre).  

L’etichettatura del miele è regolamentata dalle seguenti 
norme: D.Lgs. 109/92, D.Lgs. 179/04 e Legge 81 del 
11/03/2006. Sull’etichetta vanno riportate alcune 
indicazioni che sono obbligatorie per tutti i tipi di miele 
e sono le seguenti: la parola "miele", il peso netto, il 
nome e l'indirizzo del produttore o del confezionatore o 
di un venditore, l'indicazione del lotto di appartenenza 
e il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato 
raccolto. Il produttore può anche indicare l’origine 
botanica, l'origine geografica del prodotto locale, la 
data di produzione e la dicitura “da consumarsi 
preferibilmente entro il...”, le indicazioni dei valori 
nutrizionali, quelle ambientali, quelle per la corretta 
conservazione e per l'utilizzo. Non è invece consentito 
scrivere frasi di fantasia come ad esempio “miele di 
prato” o “miele di montagna”. 
 
I Regolamenti per l’igiene degli alimenti 
Le disposizioni del Reg. (Ce) 852/04 si rivolgono a tutti 
gli operatori del servizio alimentare, dettando norme di 
igiene generale previste ai fini della sicurezza 
alimentare e sono propedeutiche alle norme in materia 
di igiene degli alimenti di origine animale (come il 
miele) di cui ai Reg. (Ce) 853/04 e 854/04. Il Reg. 
852/04 si applica alla produzione primaria, comprese le 
attività di trasporto, magazzinaggio, ecc. Ai sensi delle 
linee guida in esso contenute, tutte le attività derivanti 
dall’apicoltura sono produzione primaria ossia 
l’allevamento delle api, la raccolta del miele, il 
confezionamento e/o imballaggio nel contesto 
dell’azienda apistica. Viceversa tutte le operazioni che 
avvengono al di fuori dell’azienda, compreso il 
confezionamento e/o imballaggio del miele, non 
rientrano nella produzione primaria. 
Il Reg. 852 non si applica a chi produce miele per 
autoconsumo, inteso come: produzione primaria per 
uso domestico privato; preparazione, manipolazione, 

conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; fornitura diretta 
occasionale di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che a loro 
volta forniscono il consumatore finale. Per “locale” deve intendersi l’ambito provinciale e, se in confine, 
anche la provincia limitrofa, mentre è assolutamente escluso l’ambito nazionale. Gli obblighi per 
questo tipo di apicoltore si riducono alla comunicazione della detenzione di alveari alla Ausl di 
appartenenza, con apposito modulo, sia per la denuncia di nuovi apiari che per la denuncia annuale 
della consistenza numerica. 
Gli imprenditori apistici, sia a carattere professionistico che a carattere non prevalente, oltre alla 
comunicazione di detenzione di cui sopra, devono osservare gli obblighi indicati in basso. 
 



Il registro dei trattamenti 
Il D.Lgs. 158/2006 che vieta l'utilizzo di determinate sostanze, tra le quali sono ricompresi i farmaci 
veterinari, comporta una serie di adempimenti anche per le aziende apistiche soprattutto in 
considerazione del fatto che il miele è stato inserito ufficialmente fra gli alimenti di origine animale che 
devono essere testati nell’ambito del Piano Nazionale Residui. L’articolo 15 infatti declina 
dettagliatamente quanto, sia da parte dell'apicoltore sia da parte del veterinario dell'azienda sia da 
parte del veterinario ufficiale della Ausl, deve essere riportato, su apposito registro, relativamente alla 
natura, alla durata, ai tempi di sospensione dei trattamenti; definisce inoltre che l’apicoltore deve 
sempre riportare sul registro, vidimato dall'Ausl, la data e la natura del trattamento entro le 24 ore 
dall'inizio e dalla fine del trattamento stesso. Per l'apicoltore inoltre viene sancito l’obbligo di 
conservare per 5 anni le copie delle ricette di farmaci prescritti. A questo proposito vale la pena di 
ricordare che con il recentissimo D.Lgs. 53 del 29/04/2009 anche per l'acquisto del prodotto Apivar è 
necessaria apposita ricetta veterinaria non ripetibile e quindi non è più vendibile al di fuori delle 
farmacie.  
 
Le novità introdotte in Emilia Romagna 
Una grande novità si è venuta a definire in Emilia Romagna a seguito della Delibera 1015 del 
07/07/2008 e della Determina 9223 del 01/08/2008. 
Con la Delibera 1015 viene sancito che: il Dipartimento di Sanità Pubblica delle Ausl è l'autorità 
pubblica per l'esecuzione e l'applicazione della normativa inerente il “pacchetto igiene”; le Ausl sono 
titolari dei procedimenti amministrativi (e non più i Comuni) e quindi il Servizio Veterinario diventa la 
prima interfaccia per l'operatore del servizio alimentare (Osa) apicoltore; viene abolita la strada della 
Dia, l'Osa per iniziare a lavorare presenta un’autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti 
richiesti;l'Ausl,ricevuta la notifica,aggiorna l'anagrafica e stabilisce i controlli ufficiali da effettuare. Con 
la Determina 9223 vengono specificati i seguenti punti. 
- Registrazione. La notifica è la comunicazione con cui l'Osa autodichiara di possedere determinati 
requisiti; si definiscono le attività che devono essere registrate ai sensi del Reg. 852/04 (es. 
laboratori).Appena la notifica viene registrata dalla Ausl l'attività può iniziare; l'autorizzazione non è 
soggetta a rinnovo.  
- Riconoscimento. Devono essere riconosciuti tutti gli stabilimenti che producono alimenti di origine 
animale ai sensi del Reg. 853/04; con deroghe specifiche viene richiesta la sola registrazione per le 
aziende il cui commercio è locale e rivolto al privato. La domanda va presentata ai Servizi Veterinari 
delle Ausl; i modelli da utilizzare sono riportati in Determina. 
- Esclusione. Chi produce per uso personale e privato non deve essere né registrato né riconosciuto. 
 
 
 

OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DI MIELE IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA 
- Registrazione tramite notifica alla Ausl di appartenenza (con modello apposito). 
- Possesso del registro dei trattamenti, come richiede la normativa sui farmaci. 
- Possesso del manuale di corretta prassi igienica per i produttori primari (igiene di locali, attrezzature, personale, gestione 
dei rifiuti, ecc.). 
- Possesso del manuale di autocontrollo secondo procedure semplificate per chi svolge operazioni di produzione e 
trasformazione. 
  



APPUNTI DI GENETICA DELL’ALVEARE 
Il miglioramento genetico di quel super-organismo che è l’alveare risulta piuttosto 
complesso. L’inseminazione artificiale dell’ape regina, peraltro praticata da più di 
cinquant’anni, richiede una conoscenza tecnica elevata, per cui vengono spesso 

preferiti dagli allevatori programmi di selezione che prevedono unicamente la 
fecondazione naturale. 

 
Marco Lodesani 

Cra-Api - Consiglio per la Ricerca 
 
e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura All’interno della società delle 
api, ogni individuo ha raggiunto un altissimo grado di specializzazione, adempiendo a compiti che, seppur 
differenti, sono volti al benessere e alla sopravvivenza della comunità. Il termine di società, nel mondo degli 
insetti, appare, secondo diversi autori, restrittivo: il singolo individuo, a differenza dell’uomo, non è in grado di 
mantenere una propria autonomia (un’ape, infatti, isolata dalle sue sorelle, pur avendo acqua e cibo, muore nel 
volgere di breve tempo). Sarebbe quindi più appropriato parlare di “super-organismo” in cui le api 
rappresenterebbero le cellule, seppure meno legate tra loro di quelle di un organismo normale. 
 
Riproduzione della colonia d’api 
Considerando la colonia d’api in quest’ottica, il meccanismo di riproduzione è senz’altro la sciamatura (naturale 
o artificiale). Occorre però considerare che i singoli componenti facenti parte del super- organismo (regina 
esclusa) hanno vita breve, almeno durante la stagione attiva: si parla quindi di una “rimonta interna”, intendendo 
cioè la riproduzione come il mantenimento in vita dell’organismo: continuamente vi sono api che nascono e altre 
che non fanno più ritorno al nido e così i “tessuti” della colonia si rinnovano. Parlando dei singoli componenti 
l’alveare, da un punto di vista genetico sia le operaie sia le regine  risultano uguali: le notevoli differenze 
esistenti tra loro sono unicamente  dovute alla diversa dieta cui, durante lo sviluppo, vengono sottoposte le 
rispettive larve. Quelle destinate a divenire operaie sono nutrite per i primi tre giorni con la pappa reale e, 
successivamente, con un impasto di miele e polline; quelle destinate a diventare regine sono alimentate con 
sola pappa reale per tutta la durata del loro sviluppo.  
Considerando il ciclo biologico, le api sono degli insetti a metamorfosi completa: lo sviluppo avviene attraverso 
gli stadi di uovo, larva, ninfa ed individuo adulto. Anche per le api, come per altri insetti, i maschi nascono per 
partenogenesi, cioè da un uovo non fecondato da uno spermio; dal punto di vista genetico sono quindi identici 
alla madre e - importante per ciò che si dirà in seguito – non ereditano le caratteristiche paterne, positive o 
negative che siano, che invece ereditano le api operaie che sono le responsabili della maggior parte dei caratteri 
(vigore nell’attività di bottinamento, aggressività, comportamento igienico ecc.). 
 
Selezione naturale e selezione artificiale 
La selezione naturale è il processo attraverso il quale vengono poste a confronto le capacità adattative di un 
individuo o di una popolazione con le reali condizioni ambientali nelle quali questi si trovano. Da questo 
confronto può derivare una riproduzione differenziale a favore di alcuni alleli a scapito di altri. Il processo di 
selezione consiste quindi nel determinare quali sciami sopravviveranno e nel fissare il numero di fuchi e di 
regine (ossia sciami) che ciascuna colonia produrrà. Questa scelta è determinata dalle caratteristiche genetiche 
degli individui favoriti nella sopravvivenza all’ambiente in cui vivono. Quando è l’uomo che stabilisce quali 
colonie devono essere scelte come riproduttori - in funzione della loro attitudine a soddisfare le sue esigenze di 
natura economica o edonistica - la sele- zione è detta artificiale o zootecnica.  
Mentre la selezione artificiale si realizza attraverso accoppiamenti opportunamente scelti per la loro performance 
fenotipica al fine del miglioramento della produttività e dei caratteri economicamente utili, la selezione naturale si 
realizza attraverso un processo di discriminazione per sopravvivenza  o per efficienza tra individui derivati da un 
insieme di accoppiamenti casuali di riproduttori sopravvissuti ad un confronto con l’ambiente. 
 
La distinzione fra genotipo e fenotipo 
Quando si prende in considerazione un individuo bisogna ricordare che le sue caratteristiche non sono dovute 
solamente al patrimonio genetico ereditato dai genitori, ma anche all'ambiente in cui esso vive. Il termine 
ambiente deve essere inteso nell'accezione più larga. Si definisce “fenotipo” l'insieme delle caratteristiche di un 
individuo che possono essere osservate, qualunque sia il metodo di osservazione adottato; per “genotipo” 
invece si intende l'insieme dei geni, cioè delle informazioni genetiche che vengono trasferite dai genitori alla 
discendenza per mezzo delle cellule riproduttive e che dirigono, in coordinazione con diversi fattori ambientali, la 



riferiformazione e il funzionamento degli individui. Il punto di partenza per comprendere le metodologie e il 
significato della selezione è il concetto di fenotipo, che si riferisce quindi a tutte le caratteristiche morfologiche, 
funzionali e di comportamento che costituiscono nel loro insieme un individuo: in pratica rappresenta tutte quelle 
caratteristiche osservabili e misurabili.  
Se fosse possibile scegliere gli individui miglioratori in base al solo fenotipo - se cioè il fenotipo rispecchiasse 
fedelmente il genotipo - il lavoro di selezione sarebbe molto semplice. Il fenotipo, infatti, può essere scomposto 
in un valore del carattere che deriva dalla particolare combinazione dei geni posseduti dall’individuo e in un 
valore che comprende tutti gli effetti non genetici cioè ambientali. 
E purtroppo il comportamento di una colonia d’api è molto influenzato dall’ambiente: gli eventi climatici, la 
conduzione da parte dell’apicoltore, la disponibilità di nettare e di polline e tutte le altre variabili esterne alla 
colonia condizionano la strategia di sviluppo della colonia. 
Affinché la selezione sia efficace, occorre quindi conoscere quanta parte delle caratteristiche che la colonia 
manifesta è derivata dal condizionamento dell’ambiente e quanta dal corredo ereditario; occorre cioè conoscere 
il grado di ereditabilità dei caratteri per i quali si seleziona. Più grande è l’influenza dei fattori ambientali sulla 
manifestazione delle caratteristiche, più difficile sarà ottenere un miglioramento tramite la selezione e quindi il 
suo valore sarà prossimo a 0.Al contrario, in assenza o quasi di fattori ambientali che condizionano l’espessione 
genetica del carattere, il valore si approssimerà al massimo, cioè a 1. L'ereditabilità (h2) rappresenta quindi una 
stima di quanto il fenotipo dipenda dal genotipo e possa   quindi essere modificato mediante la selezione. 
 
La selezione classica non è direttamente applicabile 
La teoria della selezione è stata elaborata per le specie che si prestano ad essere allevate dall’uomo. Nelle api, 
la fecondazione naturale avviene al di fuori dell’alveare, generalmente nelle aree di congregazione dei fuchi e il 
controllo sugli accoppiamenti è molto limitato a meno che non si proceda all'inseminazione artificiale dell’ape 
regina. Quest’ultima viene praticata dalla metà del secolo scorso ma richiede un elevato livello di conoscenza 
tecnica e anche i migliori tecnici non ottengono sempre successi completi. Ne consegue che gli allevatori di api 
preferiscono i programmi di selezione che prevedono soltanto la fecondazione naturale. Una seconda difficoltà 
deriva dalla poliandria delle regine. Le  regine possono essere inseminate da un numero compreso tra 5 e 30 
maschi. Due figlie delle stesse regine possono essere sorelle vere (stesso padre) oppure sorellastre (padri 
diversi).Tale incertezza sulla parentela rende incerti anche i calcoli degli indici di selezione e, di conseguenza, 
anche la scelta dei candidati migliori. 
Potrebbe essere auspicabile selezionare i caratteri delle operaie, ad esempio il comportamento difensivo o la 
resistenza ai parassiti.  
Essendo però le operaie sterili, occorre adattare le formule e i programmi di selezione al fine di riflettere i 
rapporti reali tra gli individui. La frequente relazione madre-figlia deve essere sostituita dalla relazione zia-nipote 
(che manca di una definizione precisa, come già ricordato). Infine, i caratteri che presentano una rilevanza 
economica (ad es. la produzione di miele) si riferi scono generalmente all’intero alveare, il quale è formato da 
due generazioni successive, la regina (madre) e le operaie (figlie). Sono state proposte tre soluzioni:  
1. considerare la performance della colonia in modo equivalente a quella di un’operaia media; 
2. considerare la performance della colonia in modo equivalente alla performance della regina; 
3. una sintesi delle due soluzioni precedenti. 
Sotto si riporta un esempio pratico di allevamento per la corretta trasmissione dei caratteri per via maschile. 
 

UN ESEMPIO DI TRASMISSIONE PER VIA MASCHILE 
Viene spontaneo pensare che da una colonia con caratteristiche desiderabili si possano allevare i riproduttori - sia femminili 
ossia le regine sia maschili ossia i fuchi - che posseggano fedelmente le buone caratteristiche della colonia scelta. Da quanto 
detto precedentemente sull’ereditabilità, ciò che viene effettivamente ereditato dai discendenti è quasi sempre una frazione 
di ciò che è posseduto dai genitori. Per la trasmissione dei caratteri per via maschile, oltre a ciò occorre considerare che i 
fuchi, essendo nati per partenogenesi (senza l’apporto maschile), non trasmettono le caratteristiche genetiche dei padri (non 
avendoli avuti), i quali partecipano invece alla manifestazione delle caratteristiche nelle loro sorelle (api operaie). 
Se consideriamo che la maggior parte dei caratteri che interessano l’apicoltore (es. miele, aggressività, comportamento 
igienico, ecc.) vengono espressi attraverso il comportamento delle operaie, che a loro volta manifestano l’interazione tra i 
caratteri materni e paterni, non possiamo pensare che i fuchi - che non hanno padre - siano in grado di trasmettere alla loro 
discendenza le caratteristiche delle sorelle operaie. Proprio a causa di ciò, l’allevamento dei fuchi direttamente dalle colonie 
che si intendono riprodurre non sortisce il massimo risultato in termini di riproducibilità, nella discendenza, delle 
caratteristiche selezionate. Per ovviare a ciò, occorre saltare una generazione: ovvero allevare fuchi dalle figlie della regina 
che ci si era prefissati di utilizzare come riproduttore maschile. In questo modo, le regine figlie (che geneticamente sono 
assimilabili alle operaie a loro sorelle che hanno contribuito alle buone caratteristiche della colonia), produrranno fuchi 
“fotocopia” di loro stesse e quindi geneticamente più simili alle operaie. E questo indipendentemente dai fuchi con i quali si 
saranno fecondate. 


