La costruzione del favo in forma istintiva naturale a cuore
L’ape dalla sua comparsa sul pianeta non ha mutato nei millenni di vita le sue
“leggi” e i suoi istinti perfetti secondo la sua natura. Queste tendenze sono così
appropriate che ogni cambiamento sarebbe dannoso e irreparabile.
Nella costruzione del favo di cera possiamo osservare gli istinti ancestrali che
l’ape continua a riproporre ogni qualvolta si appresta a ricostruire la sua
famiglia con la sciamatura. Un fenomeno che l’apicoltore cerca di evitare
proprio perché viene bloccata la produzione di miele e c’è il rischio di perdere
l’intero sciame. Se osserviamo attentamente come lo sciame costruisce il nido
di cera per riportare la famiglia ad un normale equilibrio di vita notiamo che la
forma di sviluppo della costruzione dei favi è quasi sempre a cuore. Ho notato
questa particolare forma e comportamento in diversi momenti del ciclo di
sviluppo della famiglia:
 1- A partire dal glomere invernale, che rende il super organismo
impegnato nella protezione dal freddo, cercando la minima dispersione
di calore a cui ricorrono le api per passare gli inverni più rigidi,
riducendo così al minimo il consumo delle scorte di miele
 2- La forma dello sciame che appena si posa su una pianta, assume una
forma arrotondata, più o meno irregolare che permette alle api di
proteggere al centro la regina e di difendersi da un improvviso
temporale

2-A cuore è la forma dello sciame che appena uscito dall’alveare, si posa e
gradualmente si forma su una pianta.
3- A cuore è la forma spontanea ed istintiva nella costruzione dei favi per una
definitiva scelta del luogo su cui fermarsi a costruire la loro “casa”.







3- A cuore è la forma spontanea ed istintiva nella costruzione dei favi
per una definitiva scelta del luogo su cui fermarsi a costruire la loro
“casa”.
4- Nella costruzione spontanea dei favi nell’arnia Top Grap si nota come
istintivamente le api costruiscono due o 3 lingue di favo, a forma di
cuore, che poi uniscono per completare l’intero favo.
5- Si resta meravigliati da quanta precisione e cooperazione ci sia tra
due - tre gruppi di api che iniziano a costruire il favo e poi si ritrovano
perfettamente insieme a unire i 3 cuori di favo di partenza in un unico
corpo di simile forma.
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6- L’intera struttura di un nido ci permette di apprezzare la cura e la
precisione del lavoro delle api nella costruzione dei diversi favi che
ricorda la forma tridimensionale simile a un cuore. Notiamo che i favi
sono costruiti partendo dall’alto e dal centro della struttura e si
sviluppano in simmetria da ambo le parti.
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Dopo queste osservazioni e riflessioni sono rimasto stupefatto nel vedere una
foto che riproduce all’interno di un melario, senza telaini artificiali, una
costruzione a composizione libera di favi, costruiti in verticale, basata
sull’istinto naturale delle api. Anche in questa situazione le api, libere da
strutture condizionanti, hanno cooperato nel costruire in verticale un intreccio
di favi che raffigurano, al centro della complessa costruzione, un artistico
cuore.

Sono rimasto stupefatto nel vedere questa foto che riproduce all’interno di
un melario, senza telaini artificiali, una costruzione a composizione libera di
favi in verticale basata sull’istinto naturale delle api.

Mi chiedo come e stato possibile coordinare migliaia di singoli cervelli d’ape nel
realizzare un’opera così complessa? Le api non finiscono di stupirci, e molti
aspetti facciamo fatica a comprenderli. Non ci resta che riconoscere la loro
forza evolutiva e i loro istinti primordiali, continuare uno studio approfondito di
tutto questo, leggendo buoni libri e riviste, partecipando a convegni
specializzati e visitando apiari con metodi di allevamento sostenibili.
Mai stancarci di sentire il parere di tutti, ma fidarsi di pochi.
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