
L’anatomia dell’ape operaia 

!
Sistema digerente !

!!!!
Il tubo digerente dell’ape percorre tutto il corpo; inizia dall’apertura boccale, a cui fa 
seguito la faringe, provvista di muscolatura in grado di farla dilatare per favorire 
l’aspirazione dei liquidi nutritivi. Segue l’esofago, che dopo aver attraversato tutto il torace 
entra nell’addome dove si allarga a formare l’ingluvie (o borsa melaria), notevole 
serbatoio dalle pareti estensibili. È qui che nelle operaie viene immagazzinato il nettare 
durante la raccolta per essere trasportato nell’alveare. All’ingluvie segue il proventricolo, 
separato da una valvola formata da quattro lobi triangolari che delimitano un’ apertura ad 
X. Essa consente il passaggio degli alimenti nel ventricolo o stomaco (mesointestino) 
quando l’ape deve nutrirsi, ma impedisce il percorso inverso quando l’ape rigurgita il 
contenuto della borsa melaria. Nello stomaco avviene la digestione del cibo ed il suo 
assorbimento. Il tubo digerente prosegue poi nel tenue ed infine nel retto. Gli escrementi 
vengono evacuati in volo, fuori dall’alveare tramite l’ano (i cosiddetti “voli di 
purificazione”).  !!
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Sistema respiratorio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le api posseggono un apparato respiratorio molto sviluppato, addirittura più efficiente di 
quello dei Vertebrati. L’aria penetra attraverso dei fori (stigmi) disposti a coppie (3 nel 
torace e 7 nell’addome). La respirazione avviene mediante la dilatazione e la 
compressione dell’addome, in questo modo l’aria che circola nelle trachee viene 
distribuita a tutte le parti del corpo e l’ossigeno direttamente ai tessuti.  !
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Sistema circolatorio!

!
La circolazione del sangue (emolinfa) avviene in parte attraverso dei vasi ed in parte 
attraverso la libera circolazione. É sicuramente meno evoluta di quella dei Vertebrati, 
tuttavia ciò non pregiudica l’efficienza in quanto l’emolinfa non deve trasportare 
l’ossigeno, ma solo le sostanze nutritive.  !
Curiosità!!
Olfatto superfino !!
All’università di Cambridge (GB) Adrian Dyer ha scoperto che le api sono in grado di 
distinguere i volti umani. Poste di fronte a 4 foto di volti in bianco e nero, le api sono state 
incoraggiate a dirigersi sempre verso la stessa immagine: il premio era una soluzione 
zuccherina. Anche cambiando la posizione dell’immagine, le api indovinavano il volto 
giusto con una precisione del 90% e lo ricordavano anche a 2 giorni di distanza. 
Riconoscere i volti é un compito complesso e si pensa che le api ci riescano usando la 
stessa tecnica con cui in natura distinguono i fiori, sfruttando il loro piccolo cervello che 
contiene lo 0,01% dei nostri neuroni.  !
Odor di dinamite!!
Ricompensando le api con acqua e zucchero i ricercatori sono riusciti anche ad 
addestrarle a riconoscere gli esplosivi come la polvere da sparo. La tecnica funziona 
grazie a un riflesso condizionato, lo stesso scoperto da Pavlov nei suoi studi sui cani: a 
furia di ricevere un premio, quando le api percepiscono la presenza dell’esplosivo 
estendono la ligula per ottenere la ricompensa. Una fotocamera ad alta velocità rileva il 
movimento, trasmette i dati a un computer che a sua volta segnala all’operatore la 
presenza di esplosivo. Il metodo funziona ed é stato usato negli aeroporti francesi. Con 
tutt’altri metodi, alcuni ricercatori dell’Università del Montana (USA) hanno scoperto che 
le api, spontaneamente riconoscono le sostanze tossiche nell’aria: rispondono entro 30 
secondi e ronzano in modo differente a seconda della sostanza.  
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I prodotti delle api 

!
!!!!

!!!!!!!!!!!
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Il miele di qualità 

!
Cos’é un miele di qualità? Per il consumatore il gusto del miele é sicuramente la proprietà 
più importante. C’è chi ama maggiormente i mieli dolci e chi quelli amari.  !
Tuttavia esistono altre proprietà da tenere in conto: un miele di qualità, per essere definito 
tale viene smielato solo quando “é pronto”, ovvero quando ha un tasso d’umidità inferiore 
al 18% (Un miele avente un’ umidità troppo elevata incorre nel rischio della fermentazione 
con tutte le problematiche che ne conseguono). 
Lo strumento utilizzato per verificare la giusta umidità del miele prende il nome di 
mielometro. Se l’umidità rilevata é eccessiva si andrà a rimediare tramite un 
deumidificatore. Il miele, una volta estratto, verrà conservato all’oscuro e ad una 
temperatura controllata che oscilla fra i 10° e i 16° in un bidone di acciaio inox chiamato 
“maturatore” o nei vasi di vetro.  !
Un miele cristallizzato é un miele di qualità? Assolutamente sì!  !
Un miele che non é in grado di trasformarsi può essere definito “un miele morto”, infatti se 
rimane invariato nel corso degli anni é stato sicuramente pastorizzato!  !
(addio alla gran parte delle proprietà benefiche del miele)  !
La velocità di cristallizzazione varia da miele a miele.  !
Un miele cristallizzato si può riportare allo stato liquido riscaldandolo delicatamente fino a 
raggiungere una temperatura massima di 39°- 40° C.  !
Per identificare ed accertare la qualità del miele viene mandato un campione in un centro 
specializzato a cui verrano effettuate le seguenti analisi:  !
- analisi sensoriale 
- tasso d’umidità  
- analisi degli enzimi 
- conducibilità elettrica  
- analisi pollinica (per determinare la provenienza del miele e rilevare possibili frodi) 
- composizione degli zuccheri (per rilevare la presenza/assenza di zuccheri artificiali)  
- sostanze inquinanti (per rilevare la presenza/assenza di antibiotici, fungicidi, pesticidi, 
insetticidi, metalli pesanti ecc…) !
In Svizzera esistono solo 7 mieli unifloreali. Tutti gli altri sono millefiori:  !
- robinia preudo-acacia 
- castagno 
- tiglio 
- tarassaco 
- colza 
- rododendro 
- melata 
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! !
Mieli unifloreali svizzeri: vocabolario sensoriale!!!!

!!!!! !
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Aspetto !!
Intensità del colore!!
Colore

!!
chiaro, medio, scuro!!
bianco-giallo, giallo chiaro, giallo, giallo-vivo, giallo-
bruno, ambrato, rosso-bruno

Odore 

Intensità !!
Descrizione

debole, medio, forte!!
balsamico, resina, maltoso, caramello, florale, 
chemico, medicinale, fresco, fruttato, legno, 
mentolico, cera, animale, vegetale

Gusto!!
Dolcezza!!
Acidità!!
Amaro!!
Intensità!!
Descrizione

!!
debole, medio, forte!!
debole, medio, forte!!
debole, medio, forte!!
debole, medio, forte!!
balsamico, resina, caramello, florale, chemico, 
medicinale, fresco, fruttato, legno, mentolico, cera, 
animale, vegetale

Durata (del gusto 
gypico)

breve: fino a 2 min.!!
media: 2-5 min.!!
lunga: 5-10 min.

Sensazione in bocca astringente, fresco



Esempio di tabella per i prodotti delle api portati in aula!!

!
Curiosità!!
Cos’è la melata?  !
La melata non é il risultato della trasformazione del nettare in miele, bensì una deiezione 
(zuccherina) degli afidi.  !
Evitate le facce disgustate! Ora mi spiego meglio.  
La melata, ricca di sali minerali é davvero eccezionale! Provare per credere.  !
Come si ottiene?  !
Gli afidi (metcalfa) pungono le foglie di diverse piante (castagno, tiglio, larici ecc…) allo 
scopo di estrarre la linfa. Una volta digerito il tutto, lasciano i lori “bisognini” sulle foglie. A 
questo punto arrivano le api e li raccolgono. Segue una trasformazione grazie agli enzimi 
presenti nella borsa melaria.  !!!!!!!

Colore Consistenza Olfatto Gusto Mi 
piace

Non 
mi 

piac
e

Tiglio cremoso !
Bio

☐ ☐

Castagno-Tiglio !
Bio

☐ ☐

Melata !
Bio

☐ ☐

Pollini svizzeri ☐ ☐

Propoli grezza !
Bio

☐ ☐

Pappa reale !
Bio estera

☐ ☐

Cera !
Bio

☐ ☐
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