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COM 14 17  

A : Apicoltori della Provincia di Rieti 
Loro sedi 

 
 

PEC:  
 

 
Oggetto: Invito partecipazione piano provinciale sostituzione regine 2017 
 
Caro apicoltore della provincia di Rieti, 
la nostra associazione ha tra i propri scopi, quello di tutelare la nostra ape, l’Apis mellifera 
ligustica e dal 2013 ha intrapreso il PROGETTO DI MIGLIORAMENTO TERRITORIALE DELL’APIS 
MELLIFERA LIGUSTICA avviato attraverso il lavoro dei nostri soci aderenti ai Gruppi Territoriali di 
Miglioramento della Ligustica (GTML). 
Ad oggi abbiamo diversi apiari in grado di allevare regine da madri autoctone (le nostre api) e 
certificate Apis mellifera ligustica. 
Quest’anno le attività di miglioramento genetico del piano di sostituzione regine non verranno 
svolte dai Gruppi della Valle del Velino e del Turano Salto Cicolano, che sono impegnate nel 
piano di aiuti previsti per le attività Pro Sisma, ma saranno avviate solamente dai gruppi operanti 
nella Piana Reatina e nella Sabina Romana. 
Il modo più efficace per migliorare il patrimonio genetico di tutti può avvenire solamente 
arricchendo le aree con FUCHI generati dalle figlie delle regine certificate. Solo questi fuchi infatti 
hanno lo stesso identico corredo genetico delle regine certificate. 
Ti invitiamo ad aderire al piano di sostituzione regine, primo modo per sostenere il progetto e la 
nostra ape, ricordandoti che le sostituzioni verranno svolte secondo criteri ben definiti, modalità 
chiare e semplici, e se necessario in luogo del solo contributo alle spese che sosterremo. 
Aderire al piano provinciale di sostituzione non significa esclusivamente ricevere regine di Apis 
mellifera ligustica locale, ma significa, mediante la produzione di fuchi che dovrai effettuare, 
contribuire a migliorare il tuo allevamento e l’allevamento degli apicoltori a te vicini. 
Queste sostituzioni vanno intraprese quanto più sono frequenti gli avvistamenti di fuchi con 
addome giallo/arancio, regine con addome tendente al nero per oltre la metà, oppure in caso di 
caratteri comportamentali fortemente indesiderati (spiccata aggressività e forte tendenza alla 
sciamatura). 
Nella speranza che, per il bene della nostra ape, venga accolto questo invito e che in futuro 
anche tu possa far parte dei nostri Gruppi Territoriali di Miglioramento della Ligustica, aspettiamo 
una tua chiamata al 3804332038 o al 3400923628. 
Inoltre, se raramente hai immesso nel tuo apiario regine provenienti da altre zone, se nelle tue 
vicinanze raramente sono state portate famiglie da altre parti o se hai regine con un aspetto 
simile alla regina in figura 5, sei caldamente invitato a chiamarci, potresti avere tu un’ape da 
tutelare. 
 

Antrodoco 18/06/2017   

Il Presidente 
Rinaldo Amorosi 

 
  

Inviata 

via PEC a:  

via email a :  
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Caratteri morfologici indesiderati: 

 
Fig. 1 Regina ibrida            Fig. 2 Fuco Ibrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Regina ibrida                                    Fig. 4 Operaie ibride  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri morfologici attesi: 

 
Fig. 5 Regina e operaie Ligustica     Fig. 6 Fuco Ligustica 
 
 


