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Progetto approvato dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali (MIPAAF)

Finanziamento complessivo 157.200 Euro

Il soggetto proponente è una aggregazione due attori:

1. AISSA (Proponente) 120.000€ Gestione complessiva del progetto

2. DIMEVET – UNIMI 25.200€ Attribuzione razziale con SNP

Con la partecipazione di

IBBA – CNR 12.000€ Analisi morfometriche

Durata del Progetto 2 anni (26 novembre 2021 – 25 novembre 2023)



Architettura generale del Progetto

Costituzione di 3 Aree di Accoppiamento (ADA) destinate alla fecondazione in purezza di 
regine vergini di razza Ligustica (2 ADA) e di Carnica (1 ADA)

ADA 1 (Carnica) Val Fraele (Sondrio)

ADA 2 (Ligustica) Isola di S. Pietro (sud Sardegna)

ADA 3 (Ligustica) Isola di Ponza (Latina)

Per ogni ADA vengono coinvolti apicoltori e tecnici esperti del tipo genetico indicato.

Ogni ADA presenta caratteristiche sue proprie e richiede una programmazione ad hoc



Aree destinate ad 
accoppiamenti in purezza con 
fuchi di varietà Ligustica



Area destinata ad accoppiamenti 
in purezza con fuchi di varietà 
Carnica
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• Un’Area di Accoppiamento (ADA) è un territorio isolato in 
cui i fuchi presenti sono solo di certa provenienza

• In un’ADA sono presenti colonie guidate da regine dette 
DPQ (Drone-producing Queen), regine che producono 
fuchi. È irrilevante chi abbia fecondato le DPQ (i fuchi 
sono partenogenetici), ma è importante che siano di 
certa origine razziale (materna e paterna)

• Nell’ADA vengono portati nuclei di fecondazione con 
regine vergini pronte alla schiusa e al volo nuziale

• Ogni due settimane i nuclei con le regine fecondate 
vengono sostituiti con nuovi nuclei pronti alla 
fecondazione

• I cicli possibili possono essere tre o quattro in funzione 
dell’andamento stagionale



COME FUNZIONA UN’ADA? (1/2)

Per un corretto funzionamento è necessario definire 4 operatori con ruoli precisi.

1. Il primo operatore, forse il più importante, è il fornitore della genetica (il Breeder)

delle colonie che producono i maschi (DPQ). Per il Progetto SESAMELC si tratta di

apicoltori che allevano in purezza api di varietà Ligustica e Carnica. La conformità

razziale viene certificata da un’analisi genetica operata con un pannello di 44K

SNP.

2. Il secondo operatore gestisce le colonie da fuchi: è il gestore delle DPQ. Questo

deve controllare che le famiglie siano vigorose e in buona salute. Non dobbiamo

aspettarci che producano miele, ma devono mantenere il più a lungo possibile un

elevato numero di fuchi attivi. Le ADA possono non avere pascoli floristici

appetibili e questo costringe a un rigoroso controllo della disponibilità di scorte di

queste colonie.



COME FUNZIONA UN’ADA? (2/2)

3. Il terzo operatore è il gestore dell’ADA, ne pubblicizza l’attività, raccoglie le

adesioni, definisce un calendario per il carico e lo scarico dei nuclei di

fecondazione in ADA. Organizza il trasporto in ADA dei nuclei e il loro ritiro

dopo 2 settimane e al termine della stagione redige un report complessivo.

4. Infine ci sono gli utenti, apicoltori che producono vergini dalla loro migliore 
selezione, preparano i nuclei di fecondazione secondo specifiche  
raccomandazioni e consegnano il tutto, secondo un preciso calendario, al 
gestore dell’ADA. Due settimane dopo ritirano dal gestore le regine fecondate.



PRESUPPOSTI IMPORTANTI

Il buon funzionamento operativo di un’Area di Accoppiamento è garantito da un

apposito Regolamento già messo a fuoco per il Progetto Beenomix.

Sul sito web di AISSA: https://www.aissa.info/aree-di-accoppiamento/ potete

scaricare un Regolamento in formato modificabile da adattare a specifiche

esigenze.

Ma è anche fondamentale proteggere il perimetro dell’ADA dall’ingresso o dalla

presenza di colonie estranee mediante apposita Ordinanza Comunale.

Sul sito web di AISSA alla stessa pagina potete scaricare una bozza di Ordinanza

Comunale modificabile da adattare a specifiche esigenze

https://www.aissa.info/aree-di-accoppiamento/


Altri punti rilevanti (1/3)

• Le tre ADA del Progetto SESAMELC hanno caratteristiche loro proprie e saranno 
attive a regime nel 2023 dopo un anno (2022) di collaudo

• In ogni ADA saranno attive da 18 a 30 DPQ figlie di 6 madri. Quindi da 3 a 5 sorelle 
figlie di ogni madre. Ipotizzando un ricambio dei nuclei in 3 turni si può contare su 
1000/2000 vergini alla fecondazione per stagione

• Da ogni madre verranno prodotte molte più regine in modo da poter operare 
nell’inverno 22/23 una blanda valutazione per alcuni caratteri invernali (diapausa e 
invernamento). Purtroppo la brevità del progetto non consente di completare un 
lavoro più organico

• Nell’inverno 22/23 saranno organizzati corsi di approfondimento per tutti gli 
apicoltori interessati sulle problematiche della genetica, selezione e conservazione



Altri punti rilevanti (2/3)

• Le colonie delle madri saranno campionate per determinare la conformità al tipo 
genetico richiesto (Ligustico o Carnico). Il campionamento sarà basato su un 
pannello da 44K SNP determinato su 3 api nascenti per ogni colonia

L’attribuzione al tipo genetico 
verrà probabilmente  
determinata dalla collocazione 
del campione nel cluster di 
riferimento
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Purezza razziale….

Tecnicamente parlando la «purezza razziale» non esiste (Hitler ne sarebbe costernato). Tuttavia la maggior 
parte degli allevatori preferisce selezionare «entro razza». Per questa ragione alla razza deve essere dato 
credito e attenzione. L’importante però è che entro razza la selezione si faccia davvero!



Situazione analoga si osserva confrontando le linee evolutive (lineages) che raggruppano le 
varietà in cluster «omogenei».



Altri punti rilevanti (3/3)

• Oltre alle DPQ verranno anche 
prodotte delle regine destinate alla 
dissezione per determinare uno 
«standard di razza» di Carnica e 
Ligustica

• Per lo «standard di razza» verrà 
individuato un set di misurazioni che 
caratterizzino le due varietà partendo 
dal recente articolo di Facchini et al. 
(Animals 2021, 11, 3054. 
https://doi.org/10.3390/ani11113054)

https://doi.org/10.3390/ani11113054


La differenza tra SFC e ADA ….

In un Sito di Fecondazione Controllata (SFC) è collocato un solo gruppo di DPQ sorelle. 
In questo modo possiamo tracciare un pedigree per fare una selezione genetica molto 
efficiente (basata cioè su produzioni e pedigree). Un SFC può essere sostituito dalla IS.



Con un SFC



Senza un SFC



La differenza tra SFC e ADA ….

In un’ADA invece sono collocati più gruppi di DPQ sorelle.

In questo modo non possiamo tracciare un pedigree, ma garantiamo una fecondazione 
in «purezza» delle vergini 



Conclusioni generali
• Il controllo della via maschile nella riproduzione delle api è un fatto fondamentale sia 

per il momento selettivo che per quello della conservazione delle varietà locali. ADA e 
SFC sono elementi fondamentali in una cultura apistica che guardi al futuro

• Un’ADA garantisce, senza l’uso della IS, fuchi di certa origine varietale e provenienti 
dalla migliore selezione di qualificati apicoltori. Un Regolamento efficace e 
un’Ordinanza Comunale che escluda l’accesso all’ADA di altri apicoltori sono quanto 
mai necessari 

• Il Progetto SESAMELC dura due anni, ma è auspicabile che costituisca solo l’avvio di 
iniziative che proseguano negli anni successivi. L’idea è di mostrare la via 
incoraggiando gli apicoltori locali a prendere direttamente in mano il progetto 
migliorandolo ed espandendolo negli anni successivi



Grazie dell’attenzione!


