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Introduzione 

!
Classificazione sistematica dell’Apis mellifera: 
Su un totale di 1.032.000 specie di organismi animali conosciuti, gli Artropodi sono 
l’84,7%. Gli insetti da soli rappresentano il 72,8%. I mammiferi solo lo 0,4%. In Svizzera 
sono presenti più razze di Apis mellifera: ligustica, caucasica, carnica, nigra… !!
 !
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Il corpo esterno dell’ape 

!!!
Nomenclatura:  !

!!

1. antenna 2. occhio composto 3. occhi semplici (ocelli) 4.a. ala anteriore

4.b. ala posteriore 5. labbro inferiore 6. mascella 7. mandibola

8. labbro superiore 9. ligula 10. dispositivo per la 
pulizia delle antenne 

11. lunghi peli per la 
raccolta di polline o 
propoli

12. pungiglione 13. zampa posteriore
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Esercizio: !
Associa i nomi delle parti dell’ape con il loro numero di riferimento.  

 

!

!
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ligula 
( ….. ) 

antenna 
( ….. )

mascella  
( ….. )

mandibola  
( ….. )

labbro superiore  
( ….. ) 

dispositivo per la pulizia 
delle antenne  
( ….. )

lunghi peli per la 
raccolta di polline o 
propoli  
( ….. )

ala anteriore  
( ….. )

zampa posteriore  
( ….. )

labbro inferiore  
( ….. )

occhio composto  
( ….. )

ala posteriore 
( ….. )

occhi semplici (ocelli) 
( ….. )

pungiglione 
( ….. )
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Esercizio: !
Collega con una freccia i nomi alle relative parti del corpo dell’ape.  
L’ape é divisa in 3 segmenti (o parti):  

!!!!

!!!
Il capo (o testa) nell’ape operaia é composto da: !
1) Due occhi composti collocati a lato del capo, arrotondati, convessi, coperti da piccoli 
peli microscopici e costituiti ciascuno da 4’000-5’000 elementi semplici chiamati 
ommatidi (o faccette). Nelle regine sono 3’000-4’000 mentre nei fuchi 7’000-8’000.  !
Curiosità: l’ape distingue perfettamente quattro colori: il giallo, il verde-bluastro, l’azzurro e l’ultravioletto. !
2) Tre ocelli (o occhi semplici, spesso definiti come “occhi primitivi”) disposti a triangolo 
sulla parte superiore del capo. A differenza degli occhi composti non percepiscono le 
immagini, ma la variazione dell’intensità luminosa permettendo così alle api di individuare 
il sole anche nelle giornate nuvolose garantendone il loro orientamento.  !
3) Due antenne orientabili composte ognuna da 11 segmenti provvisti di organi tattili, 
olfattivi, gustativi, termici (sensibili a 1/4 di grado) e sensibili al grado di umidità.  !
4) Un apparato boccale denominato lambente succhiante, composto da varie parti:  
- il labbro superiore 
- 2 mandibole a forma di pinze con bordo arrotondato adatte alla lavorazione della cera 

e alla raccolta della propoli (n.b: a differenza dell’apparato boccale di vespe e 
calabroni non sono in gradi di lacerare le bucce dei frutti) 

- 2 mascelle  
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- il labbro inferiore é formato da varie parti. La ligula appare come la parte più lunga 
dell’apparato boccale (a seconda delle razze la lunghezza varia da 5,5 a 7,1 mm).  !!

 
 
 

!!
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Eccovi alcune importanti informazioni tratte dal libro Biologie der Honigbiene, das 
schweizerische Bienenbuch Band 2, VDRB, 2011!

Gli ocelli, oltre che essere dei regolatori dell’intensità della luce servono alle api per 
determinare la lunghezza delle giornate nell’arco delle stagioni.  !!!!!!!!!!!
Gli occhi composti permettono all’ape di 
aver un ampio campo visivo senza dover 
voltare il capo.  
L’occhio umano riesce a captare circa 20 
immagini al secondo (un film video ne 
mostra ca. 24-25 fps al secondo), le api 
ne riescono a captare fino a 200! !!!!!!!!!!
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Le due antenne contengono i canaletti della circolazione (in cui scorre l’emolinfa: il 
sangue delle api), le cellule nervose e i piccoli tubi nei quali passa l’aria.  !
Le antenne ospitano un enorme numero di sensilli, recettori sensoriali in gradi di: odorare, 
tastare, misurare l’umidità, la temperatura e la quantità di anidride carbonica presente 
nell’aria.  !
In loco sono presenti anche le papille gustative (grazie alle quali le api riescono a 
determinare la fonte nettarifera) mentre spetta all’apparato boccale “l’analisi” della 
qualità. !
Altre papille gustative si trovano sulle zampe anteriori e sulle mandibole.  !
I fuchi posseggono un maggior numero di sensilli indispensabili per captare al meglio 
l’ormone sessuale della regina. !!

Grazie alle due mandibole, l’ape operaia riesce a lavorare il polline, la propoli, le 
scagliette di cera, le pareti delle cellette, trasportare il materiale (es. residui dei tappi 
delle cellette) e larve morte.  
Le mandibole delle regine e dei fuchi sono seghettate, invece quelle delle operaie sono 
arrotondate.  
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Il torace, sede degli organi di locomozione: 2 paia di ali e 3 paia di zampe.  !
Le zampe, provviste di setole sensoriali, sono formate da segmenti mobili che partendo 
dal torace sono chiamate: coxa (o anca), troncantere, femore, tibia, tarso e pretarso. 
Il tarso é suddiviso a sua volta in cinque tarsometri. 
Il pretarso é provvisto di due unghie bilobe che permettono all’insetto di aderire alle 
superfici ruvide e di una ventosa (arolio) per aderire alle superfici lisce.  !
La particolare conformazione di ciascun paio di zampe risponde alle esigenze lavorative 
dell’operaia.  
 

! !!!!!! !!!!!!!
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Primo paio. Un incavo semicircolare presente nella prima parte del tarso, unito allo 
sperone flessibile inserito all’estremità inferiore della tibia, costituendo una speciale 
struttura, denominata streggia (presente in tutte le caste) con cui le api si possono pulire 
le antenne dai corpi estranei come polvere, polline.. !
Secondo paio. Una spina posta all’interno della tibia serve per 
staccare le pallottole di polline dalle cestelle delle zampe posteriori 
quando l’ape rientra all’alveare e per pulire le ali e gli spiracoli 
(aperture dell’apparato respiratorio).  !!!!!!!!!!!!
Terzo paio. Qui si trova l’apparato di raccolta e trasporto del polline costituito da: 
spazzola, pettine, auricola e cestella.  
Man mano che viene aggiunto altro polline le pallottole si accrescono fino a che 
raggiungono il peso di 7,5 mg ciascuna. Vengono portate nell’arnia dove la bottinatrice 
se ne libera con l’ausilio della spina situata nel secondo paio di zampe.  
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!!
Le ali sono costituite da due sottili lamine sovrapposte e strettamente ravvicinate, 
nell’interspazio sono percorse da nervature rigide contenenti trachee, terminazioni 
nervose e emolinfa.  
Le ali anteriori sono più grandi. Allo stato di riposo le ali vengono mantenute ripiegate 
sopra l’addome sovrapposte alle posteriori. Durante il volo invece si muovono affiancate, 
strettamente collegate l’una all’altra. Quest’unione é assicurata da numerosi uncini 
chiamati hamuli disposti in serie sul bordo anteriore dell’ala posteriore, che vanno ad 
agganciarsi ad un’apposita piega del margine posteriore dell’ala anteriore. !
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Fig. 12
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La velocità di volo varia a dipendenza della qualità della fonte nettarifera. Con una 
soluzione contenente dello zucchero pari all’ 8%, la sua velocità raggiunge i 25 km/h. Se 
invece troviamo una concentrazione pari al 68% la sua velocità raddoppia. Durante il volo 
un’ape consuma dai 2 ai 24 mg di zuccheri ogni ora.  
Le ali servono pure per ventilare se per caso aumenta troppo la temperatura all’interno 
dell’arnia e per deumidificare quando il miele contenuto nelle cellette é troppo umido.  !
A seconda della temperatura il numero dei battiti delle ali varia: a 20°C la frequenza si 
aggira sui 75 battiti al secondo invece con 35°C la frequenza raddoppia.  !!
L’addome é formato da sei segmenti visibili e da tre di dimensioni ridotte. Essi sono 
piuttosto rigidi, ma uniti da una membrana flessibile. I vari segmenti si sovrappongono 
parzialmente l’uno all’altro a mo’ di cannocchiale e sono collegati fra loro da membrane 
intersegmentali, che grazie ad una complessa muscolatura permettono ampi movimenti. 
È attraverso a queste membrane che l’acaro Varroa destructor riesce ad alimentarsi 
dell’emolinfa delle api.  !
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Vista laterale 

Vista ventrale



Nell’ultima parte dell’addome si trova il pungiglione, un’importante arma di difesa 
presente nelle operaie e nelle regine.  ! !!!!! !! !!!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!
La temperatura all’interno del nido!!
La temperatura ideale all’interno del nido si aggira sui 
34-35°C per mantenere viva la covata.  
Se in estate la temperatura del nido sale troppo e le larve 
hanno bisogno di refrigerio, le api ventilatrici grazie al loro 
battito d’ali fungono da termoregolatori. Le api si 
distanziano le une dalle altre e tante trascorrono la notte 
all’esterno dell’arnia formando una barba attaccata sotto il 
predellino di volo,  
Se per caso questi accorgimenti non sono sufficienti, le 
bottinatrici portano all’interno dell’acqua e la distribuiscono 
sui favi, sui telai e all’interno delle cellette. 
L’umidità dell’aria all’interno della covata si aggira sempre 
tra il 40% e il 60%. È invece minore nei depositi di miele e 
polline.  
Se la temperatura raggunge i 45°C il popolo é destinato a 
morire. !!!!!!!
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Il glomere!!
Quando a fine autunno le temperature scendono, le api si mettono le une vicino alle altre 
formando una specie di grappolo chiamato “glomere”.  
Quando le api sono in glomere la regina non depone più le uova, di conseguenza non é 
più presente la covata. La regina si pone all’interno del glomere dove la temperatura si 
aggira fra i 20°C e i 30°C. Per mantenere tale temperatura le api muovono i muscoli delle 
ali. Più scende la temperatura all’esterno del glomere, maggiore é il fabbisogno 
energetico e il consumo delle scorte di cibo.  
Le parti del nido dove non si trova il glomere non vengono riscaldate.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!!!!!!!!!
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Fig. 16 e 17



Cos’è il favo d’api? !!
Il favo é l’insieme della costruzione geometrica formata da migliaia di piccoli contenitori 
esagonali (chiamati cellette) che le api preparano uno saldato all’altro in perfetta 
connessione.  !
Nel favo avviene: !
- la deposizione delle uova da parte della regina  
- la crescita delle larve e la metamorfosi di esse in insetti completi con relativo 

sfarfallamento  
- la deposizione del miele  
- la deposizione del polline  

!!!
Nel periodo di maggiore attività un popolo può costruire un favo in una notte.  !
La costruzione del favo é opera congiunta di una moltitudine di api: ne occorrono infatti 
un centinaio per costruire una singola celletta e in un decimetro quadrato trovano posto 
anche 800 cellette.  !!!!!!!!!!!

�16

Fig. 18 e 19

L’ape operaia possiede quattro 
paia di ghiandole ceripare 
situate nella parte inferiore 



!
�17

Fig. 20



Il fondo delle celle non é piano, ma é formato da 3 rombi inclinati fra loro di 120°; a loro 
volta le celle sono inclinate verso l’alto di 9-14°. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Numero di cellette per dm2 di favo (totale per le due facce) !

!
Esercizio:!
Ora prova a disegnare degli esagoni e riempili con pollini di vari colori. Cosa devi usare 
per costruirli alla perfezione? 
Anche le api usano questi strumenti? 

Cellette operaie ca. 830 - 850

Cellette fuchi ca. 700

Dimensione cellette di 
operaia

profondita: 11 - 12 mm

larghezza: 5.6 - 6 mm

Dimensione cellette di fuco profondità: 15 mm

larghezza: 6.6 - 7 mm

Dimensione celle reali lunghezza: 20 - 24 mm

larghezza: 9 mm
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