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L'ape domestica (Fig. 1) costituisce la società animale più studiata ed ammirata. È una società 

matriarcale, monoginica e pluriannuale, formata da numerosi individui appartenenti a tre caste, tutte alate. Di 

norma in un alveare (Fig. 2) vivono una regina, unica femmina fertile, 40 000 – 100 000 operaie, femmine 

sterili destinate al mantenimento ed alla difesa della colonia, e, tra aprile e luglio (in Europa), da 500 a 

2000 maschi (detti anche fuchi o pecchioni), questi ultimi destinati esclusivamente alla riproduzione. La 

specie è polimorfica perché le tre caste hanno conformazioni morfologiche diverse tra loro. Api all'interno di 

alveare; la cella grande è una cella reale. Lì può essere allevata la regina. La regina, straordinariamente 

prolifica, ha il compito di deporre le uova e di assicurare la coesione della colonia; essa è la prima a 

sfarfallare fra le regine allevate dalla famiglia, è più grande delle operaie e dei fuchi e provvista di un aculeo, 

o pungiglione, che usa quasi esclusivamente per uccidere le regine rivali, sue sorelle, pronte dopo di lei allo 

sfarfallamento. A differenza delle operaie, essa è priva dell'apparato per la raccolta del polline, 

delle ghiandole faringee e delle ghiandole ceripare. La regina può vivere anche 4 o 5 anni. In relazione alla 

sua intensissima attività riproduttiva ha un metabolismo più elevato di quello delle operaie, ed ha i corpora 

cardiaca più sviluppati, mentre i corpora allata sono meno sviluppati che nelle operaie (Hummon, 2006). I 

maschi hanno soltanto il compito di fecondare le nuove regine; essi sono più grandi delle operaie ma più 

piccoli della regina; hanno la ligula molto più corta di quella delle operaie, e perciò sono incapaci di 

succhiare il nettare dai fiori e privi dell'aculeo, dell'apparato di raccolta del polline, delle ghiandole faringee e 

delle ghiandole ceripare. Le operaie costituiscono una casta monomorfa e omogenetica, che ripartisce le 

varie attività sociali secondo le classi di età, cui corrispondono cicli di sviluppo e di regressione di alcune 

ghiandole esocrine. Per lo sviluppo dei centri di coordinazione cerebrali (corpi peduncolati), le operaie si 

rivelano capaci di prestazioni straordinarie, quali la possibilità di trasmettersi informazioni con una sorta di 

linguaggio simbolico. Esse svolgono, inoltre, compiti diversi in ordinata successione dei ruoli a seconda 

dell'età. Il primo compito della giovane operaia che sfarfalla dalla cella in cui si è sviluppata, è quello di 

ripulire e levigare le celle di nuova costruzione o quelle che devono essere riutilizzate, nelle quali la regina, 

sebbene fecondata una sola volta nella vita, depone incessantemente le uova (da 100 fino a 3000 al giorno). 

Poi, diventata capace di produrre la “pappa reale” (Fig. 3) (per lo sviluppo delle ghiandole sopracerebrali che 

la secernono), l'ape operaia passa ad alimentare le larve. Allo scadere della seconda settimana, non 

producendo più alimento, bensì cera (per regressione delle ghiandole sopracerebrali e sviluppo delle 

ghiandole cerigene), passa a costruire favi. Quindi passa all'esterno dell'alveare, prima per la sola difesa, poi 

per l'importante compito di bottinatrice, ossia di raccoglitrice di nettare, polline, propoli ed acqua. In questa 

veste, essa è in grado di trasmettere precise informazioni alle compagne sulla esatta ubicazione di una 

sorgente di cibo, anche molto distante (fino ad un massimo stimato in 3 chilometri), comunicando dati sui 

rapporti di posizione tra campo fiorito, alveare e sole (Pennisi, 2006).   

 

                     

Fig. 1  Ape domestica   Fig. 2. Alveare       Fig. 3. Pappa reale 

 
1) Pennisi E. Honey Bee Genome Illuminates Insect Evolution and Social Behavior. Science 2006; 314: 578 - 579 

2) Hummon A.B. From the Genome to the Proteome: Uncovering Peptides in the Apis Brain. Science 2006; 314: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(sociologia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monoginica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Casta
https://it.wikipedia.org/wiki/Alveare
https://it.wikipedia.org/wiki/Ape_regina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fertilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Ape_operaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuco
https://it.wikipedia.org/wiki/Riproduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pungiglione
https://it.wikipedia.org/wiki/Polline
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandola
https://it.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpora_cardiaca&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpora_cardiaca&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpora_allata&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Fecondazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ligula
https://it.wikipedia.org/wiki/Pappa_reale
https://it.wikipedia.org/wiki/Favo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nettare_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Polline
https://it.wikipedia.org/wiki/Propoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Weiselnaepfchen_29a-Detail.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Weiselnaepfchen_29a-Detail.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Weiselnaepfchen_29a-Detail.jpg


647 - 649 

 


