
La riproduzione  

!!
La riproduzione delle api é anfigonica (la più comune nel mondo degli insetti), ovvero 
prevede la partecipazione di entrambi i sessi per l’ottenimento della generazione 
successiva.  Tuttavia non é rara la partenogenesi, ovvero la capacità di filiazione di 
femmine non fecondate. In apicoltura si parla di partenogenesi aploide. Si presenta come 
una partenogenesi di tipo facoltativo; infatti le femmine, normalmente fecondate, 
mantengono lo sperma nella spermateca e, facoltativamente, fecondano oppure non 
fecondano le uova. L’uovo, fecondato oppure no, comunque si sviluppa. Dalle uova 
fecondate si originano delle femmine e dalle uova non fecondate si originano dei maschi 
(fuchi). Qualora la regina all’interno di un’ arnia non é stata fecondata in tempo diverrà 
una “regina fucaiola” compromettendo chiaramente l’andamento e l’equilibrio del popolo. 
A parte rarissimi casi é necessario l’intervento dell’apicoltore affinché il popolo non 
soccomba.  
L’accoppiamento avviene in volo: i fuchi inviano il liquido spermatico alla spermateca, 
una speciale sacca, annessa all’apparato genitale delle regine. Il liquido sarà conservato 
per diversi anni.  !!!

!!!
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Dall’uovo all’insetto adulto 

!
L’ape é un olometabolo, a differenza dello sviluppo di altri insetti, l'insetto che fuoriesce 
dall’uovo é una larva, la cui forma é completamente diversa dall’adulto.  !
Tutte le api (regina, operaia, fuco) si sviluppano in quattro fasi: uovo - larva - ninfa (o 
pupa) - insetto adulto.  !!!!

!!!!!!!
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L’uovo!!
La regina depone l’uovo in posizione verticale. Il secondo giorno si inclina di 45° e al 
terzo si adagia sul fondo.  
Nei primi tre giorni nell’uovo si sviluppa l’embrione, il quale diverrà una minuscola 
“larvetta” dal peso di 0,3 mg.  !!

!

!!!
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La larva !!
Ogni larva viene nutrita dalle api nutrici.  
Durante i primi tre giorni tutte le larve ricevono della pappa reale (quella che viene data 
alle operaie e ai fuchi si differenzia leggermente da quella che viene data alle regine 
perché contiene una minor secrezione della ghiandola mandibolare ed é leggermente 
meno acida).  
La pappa reale viene data con maggior frequenza alla larve che diventeranno regine.  
A partire dal terzo giorno le larve che saranno operaie o fuchi riceveranno una miscela di 
polline e nettare, invece quelle destinate a diventare regine continueranno a ricevere solo 
pappa reale.  
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La pupa o ninfa!!
Durante questa fase la larva si trasforma in un insetto adulto: il corpo si suddivide in 
capo, torace ed addome. Si formano gli occhi, le antenne e l’apparato boccale. I muscoli 
e gli organi interni prendono la forma finale.  
Infine, a dipendenza dei giorni di sviluppo (regina:16 / operaia:21 / fuco: 24) la giovane 
ape esce dalla celletta.  !
Ogni fase viene regolata da specifici ormoni.  !

!
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Ape operaia!!
Le giovani operaie sono indaffarate soprattutto (solitamente) nella parte centrale dei telai 
da nido ove devono pensare a pulire e dare cibo alle larve e alla regina. In seguito 
costruiranno le cellette e riceveranno dalle bottinatrici il “nettare” raccolto. Infine 
diventeranno guardiane e dal 21° giorno (circa) raccoglitrici di: nettare, acqua, melata, 
polline e propoli.  !!!!!!
Ape regina !!
Dopo cinque, sei giorni dalla nascita le giovani regine sono pronte per l’accoppiamento. 
Durante il volo nuziale si dirigono verso i gruppi di fuchi, i quali possono essere distanti 
anche dai due ai tre km. Le regine compiono diversi voli nuziali, fino a quando la 
spermateca é piena.  
La regina ha sempre attorno a sé una dozzina di api (chiamate cortigiane) che la nutrono 
costantemente con pappa reale.  
Una regina vive circa cinque anni.  

!
Fuco!!
In un popolo mediamente forte da marzo fino a luglio nascono circa 1000 fino a 2000 
fuchi. Questi rimangono nell’arnia fino all’ottavo giorno. I primi giorni ricevono dalle 
operaie della pappa reale (dello stesso tipo che hanno ricevuto quando erano larve). A 
partire dall’ottavo giorno escono fuori, soprattutto durante il pomeriggio. I fuchi si 
incontrano con altri fuchi ad un’altezza di circa 10 - 40 m e aspettano una giovane regina 
vergine. Gli sciami di fuchi possono raggiungere un diametro di 30 fino a 200 m. !!!

!!
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Esercizio: Completa le parti mancanti. !!!!
La giornata di un’operaia!!
Tutto comincia con un uovo bianco lungo 1,5 mm, fecondato e deposto dall’ape………… 
sul fondo di una cella aperta del favo. Dopo 3 giorni ne fuoriesce una……………….. 
avvolta in una goccia di pappa……………….., sostanza ipernutriente prodotta 
direttamente dalle api. Accudita dalle sorelle adulte, la sua dieta cambia presto: dalla 
pappa reale si passa a un mix di polline e……………….. (solo alle larve di ape regina 
spetta il privilegio di essere nutrite sempre e unicamente con pappa reale).  !
La larva cresce molto in fretta: al nono giorno le altre api chiudono la………………..con 
una sorta di tappo di cera (opercolo) e la larva subisce una metamorfosi: il corpo 
acquista nuova forma e ben presto prende i caratteri dell’individuo adulto. 
Al………………..giorno la trasformazione é completa: la giovane operaia inizia a 
muoversi, buca l’opercolo ed esce (“sfarfalla” nel linguaggio degli entomologi).  !
Appena nata le sue antenne cominciano a sondare l’ambiente, percependo per la prima 
volta gli odori che caratterizzano l’alveare.  !
Da spazzina a bottinatrice !!
Nel corso della sua esistenza l’operaia cambia lavoro in continuazione. Per i primi 3 giorni 
di vita fa la “spazzina”: addetta in particolare, alla pulizia delle………………..(se sono 
sporche la regina si rifiuta di deporvi le uova).  
Dal terzo all’undicesimo giorno diventa………………..………………..: i primi tre giorni 
porta alle larve anziane………………..………………..e poi alle larve giovani………………..
……………… . 
All’undicesimo giorno si mettono in funzione le ghiandole della cera: diventa 
quindi………………..………………..: costruisce nuove cellette e aggiusta quelle rotte.  
Quando fa troppo caldo diventa anche………………..………………..e svolge pure il 
lavoro di magazziniera.  
Alla fine tra il 19° e il 21° giorno diventa………………..………………..: sta pronta ad 
attaccare chiunque si avvicini con fare minaccioso:  
es………………..………………..………………..………………..………………..………………. 
E pur di respingere il nemico é disposta a morire: l’ape infatti attacca con il pungiglione 
seghettato situato all’estremità dell’addome il quale, a parte rare eccezioni, rimane 
conficcato nel corpo dell’invasore.  
L’ape perde il pungiglione e purtroppo muore.  !
Al………………..giorno spicca il volo per andare a bottinare………………..………………..
………………..………………..………………..………………..………………..…………………. 
È un lavoro lungo e faticoso: con circa 50 voli arriva a raccogliere al massimo 1 grammo 
di nettare. Si stima che ogni mezzo chilo di miele sia frutto di 7 milioni di ore di volo sui 
fiori per una distanza equivalente a circa tre volte il giro del mondo.  !!!!
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