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API PET DIDATTICA

6° A “CON TATTO” CON LE API
L’ALVEARE “TOP GRAP SCALET”
A FAVO NATURALE
Un alveare per favorire il benessere di vita del superorganismo alveare attraverso la costruzione naturale della propria cera, strutturando un nido cuneiforme

Si

è da poco concluso il
primo corso di aggiornamento, organizzato dalla
Associazione Regionale
Apicoltori del Veneto, per apicoltori esperti o meno che intendono
adottare l’alveare Top Grap a favo
naturale.
Abbiamo preso CON TATTO con
questo nuovo metodo di allevamento che garantisce uno speciale
benessere di vita per le api, libere
di modellare i favi secondo i loro
istinti primordiali che conservano
nel loro DNA e mettono in atto
perfettamente.
Noi
apicoltori
abbiamo in tanti modi cercato di
condizionare l’alveare a lavorare
più in fretta, con il fine primario di
produrre tanto miele a tutti i costi.

Ci stiamo rendendo conto che
l’intensificazione della produzione
non costituisce un metodo di
allevamento sostenibile specie in
questi tempi di marcati cambiamenti climatici, aumento dell’inquinamento e sempre maggiore
intensificazione di un’agricoltura
chimica di monocolture specializzate, riducendo sia le fioriture
mellifere-pollinifere, sia il patrimonio di biodiversità dei nostri territori. Non ci resta che qualificare
uno speciale CON TATTO con le
nostre api e i nostri alveari per
cercare di comprendere i grandi
valori naturali che regolano i cicli
di vita di una famiglia d’api.
Un ottimo esempio in questo
senso è stato lo studio e l’applicazione dell’alveare Top Grap, che ha

permesso alle api di tornare a
costruire i loro favi interamente
con la loro cera, strutturando un
nido cuoriforme. Avvieremo ora
alcune lezioni pratiche presso le
aziende apistiche dell’Alveare del
Grappa (di Lara e Giuseppe Morosin) e di MalgAsiago (di Massimiliano Gnesotto), con la partecipazione di oltre 70 apicoltori, di diverse
regioni. Abbiamo valutato e confrontato le esperienze condotte in
questi ultimi 6 anni di diversi
apicoltori che hanno sperimentato
questo metodo in ambienti diversi
a stretto CON TATTO con le api e
gli alveari Top Grap. Dai confronti
tra apicoltori e dagli scambi di
esperienze abbiamo condiviso uno
specifico bilancio tra vantaggi e
svantaggi di questa forma di allevamento.

Fasi di costruzione del favo naturale da nido nella Top Grap in uno sciame (1,2). Apiario di allevamento regine e nuclei dell’Alveare
del Grappa. Sperimentazione di varie tipologie di Top Grap nuove o adattate partendo dalla Dadant Blatt. (3)
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• Più difese immunitarie per le api nella cera autoprodotta.
• Cera vergine protetta dalla contaminazione “commerciale” di sostanze inquinanti.
• Cera e miele di alta qualità potenzialmente già biologici.

• Cera e miele di alta qualità utilizzabili in apiterapia.
• Minori costi di gestione per l’assenza dei fogli cerei da montare sui telaini da nido.
• Operazioni semplificate anche se più delicate.
• Anticipazione dei fuchi maturi per fecondare le Regine già ad inizio primavera.
• Migliore svernamento del superorganismo alveare grazie a una termodinamica più
funzionale.

• Anticipazione sviluppo alveare e veloce costruzione dei favi.
• Maggiori stimoli all’igiene dell’arnia.
• Anticipata salita sul melario e quindi possibilità di produrre su fioriture precoci.
• Monitoraggio varroa togliendo i fuchi che si concentrano alla base del favo.
• Costruzione di celle più piccole per un istinto di difesa dalla varroa.
• Valorizzazione delle attività didattiche di Api Pet Didattica(Apiterapia) e di Fattoria
Apistico Didattica.

• Valorizzazione del benessere della vita dell’alveare.
• Tendenza ad una maggiore docilità delle famiglie.
• Possibilità di adattare e trasformare in forma economica le vecchie arnie DB.
• Utilizzazione di tutte le attrezzature Dadant riducendo i costi delle strutture (melario,
escludi regina, api scampo, nutritori ecc…).

• Facilità del controllo degli abbozzi di celle reali ben visibili ai margini del favo.
• Migliore controllo dell’umidità interna dell’alveare, quindi riduzione dei problemi
ad essa legata (muffe e covata calcificata).

• Interessanti osservazioni visive e acustiche nell’apiario del benessere del progetto
Apiterapia

• Valorizzazione a pieno la forza costruttiva dello sciame con la possibilità di costruire
favi perfetti a sole celle femminili.

SVANTAGGI
• Le innovazioni sono spesso viste sfavorevolmente e hanno bisogno di molto tempo per essere accettate per quello che valgono.

• Si ritine secondario un migliore benessere di vita per le api e si preferisce puntare alle maggiori produzioni.

• Difficoltà di accompagnare le api nei loro istinti naturali.
• Difficoltà nel manovrare velocemente e con tecniche classiche i telaini a favo naturale.

• Paura che i favi si attacchino alle pareti.
• Difficoltà nel trovare in commercio le arnie adattate a costi ragionevoli.
• Mancanza di corsi di aggiornamento specifici.
• Pericolo di inconvenienti nel nomadismo.
• Difficoltà nel reperire e telaini da nido “armabili” in maniera specifica.

• Costruzione di tante celle maschili in primavera al 2° anno.
• Non è possibile inserire i telaini DB in questa arnia. Il contrario è fattibile.
• Tendenza a portare tutte le scorte sul melario e restare senza nutrimento nel nido.

BOZZA DA NON DIVULGARE

Scalet Giampietro, titolare del Maso e
Fattoria Didattica “Dalaip dei Pape“,
esperto nella lavorazione del legno, ha
realizzato e messo a disposizione, dopo
diverse prove sperimentali, le arnie
definitive “Top Grap”.

Dopo questa dettagliata esposizione di vantaggi e criticità, tipiche di
molte tecniche a favo naturale,
siamo arrivati a proporre l’alveare
Top Grap più adatto ed efficace,
semplificando il più possibile la
struttura e riducendo al minimo i
costi di produzione e diffusione.
Il nostro obiettivo non è quello di
arrivare a un brevetto di arnia top
Top Grap ma di facilitare la diffusione e il miglioramento di questo
metodo che rappresenta una
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innovazione della nostra apicoltura sostenibile. Il contributo principale a tale scopo è dell’apicoltore
Giampietro Scalet del Maso Dalaip
in Primiero (TN) che dopo tante
prove, confronti e modifiche ha
creato un prototipo di arnia che
riteniamo la più valida a superare
le difficoltà sopra indicate e che
riesce a garantire tutti i vantaggi
che abbiamo sperimentato.
Giampietro ha messo a disposizione di tutti questa soluzione, smontata, nelle parti essenziali di legno
come vedete nelle foto allegate.
Ne abbiamo fatto costruire un
certo numero da una azienda
specializzata con macchine a
controllo numerico per ridurre i
costi e per facilitare la spedizione.
Le potete richiedere scrivendoci ai
nostri indirizzi e trovare assieme la
soluzione più opportuna, quella
che consigliamo è la sola consegna
dei legni smontati e poi rifornirsi
della ferramenta presso il centro
apistico di fiducia. E’ infatti possibile utilizzare quella classica della
DB, a eccezione della rete del
fondo che è da ridurre. Ciò ha il
duplice vantaggio di ridurre il peso,
il volume e i costi, ma poi ogni
apicoltore può “metterci le mani”,
ossia avere una esperienza più

Il montaggio è molto semplice, per la
precisione delle parti che la
compongono. Basta un avvitatore per
fissare con le viti le varie parti.
2 diaframmi in legno massiccio di cm
2 e 10 appositi telaini.

Struttura smontata completa della Top Grap “ Scalet”, solo legno: 4 pareti; fondo
completo con predellino inclinato; 2 diaframmi di legno massiccio, 10 telaini e coprifavo.
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completa
nell’avventura
“Top
Grap”, avendo anche la soddisfazione di costruirsi l’arnia.
Un accorgimento particolare di
armatura del telaino favorisce la
solidità del favo da nido e facilita la
manovrabilità degli stessi durante
le visite in apiario, specie per i
meno avvezzi al favo naturale.
Su tale armatura, volendo, è possibile anche fissare un foglio cereo,
meglio se autoprodotto per non
incorrere in alcuni problemi.
I primi 50 prototipi di arnie
“TOP GRAP Scalet

Armatura e fissaggio del foglio cereo

in consegna alla lezione pratica del
corso Top Grap finanziato dall’
Associazione regionale Apicoltori
del Veneto
In questo corso, grazie alla collaborazione dell’apicoltore Ruggero
Camazzola siamo riusciti a mettere
in produzione 50 alveari realizzati
da un centro di falegnameria
specializzato nella lavorazione a
controllo numerico del legno.

In due giorni abbiamo una veloce costruzione a sole celle femminili. Questo è utile in primavera utilizzando fogli della propria cera,
ottenuti con lo stampo in silicone. Si nota chiaramente come le api abbiano ridotto le celle femminili nella parte inferiore del favo.
La parte superiore è stata condizionata dalle misure imposte dalla striscia di foglio cereo inserito dall’apicoltore.

BOZZA DA NON DIVULGARE
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Alla fine dell’ultima lezione pratica
del 29/5/2021, svolta presso l’Alveare del Grappa, abbiamo messo
a disposizione dei corsisti l’arnia
Top Grap in tutte le 20 componenti
di legno che la costituiscono.
Perfettamente tagliate, a costi
contenuti, che vanno a costituire il
prototipo alveare “TOP GRAP
Scalet” da sperimentare come
indicato dal corso di formazione
svolto. (Per la ferramenta si può
riciclare quella delle vecchie arnie
Dadant o è facilmente reperibile
nei punti vendita di materiale
apistico, o nei nostri centri associativi di servizio regionale).
Ringraziamo la nostra associazione
regionale apicoltori del Veneto per
la collaborazione nella sperimentazione di questo progetto “Top
Grap” che ha assunto una valenza
nazionale per tutti gli scambi di
idee tra apicoltori e associazioni
apistiche interessate a mettere a
punto questo nuovo percorso di
“Apicoltura del Benessere “.
Dobbiamo ancora collaborare e
restare aperti al continuo confronto se vogliamo migliorare nel
nostro CON TATTO razionale e
sostenibile con l’alveare Top Grap.
A questo scopo, grazie anche
all’aiuto della rivista APINSIEME,
abbiamo costituito a livello nazionale un gruppo organizzato di
apicoltori che condividono e credono in questa innovazione apistica finalizzata a migliorare il benessere delle nostre api.
Ciò nonostante stiamo vivendo
una stagione apistica difficile, per
le pessime condizioni climatiche,
ma ancora una volta possiamo
notare che in media gli alveari Top
Grap si stanno difendendo bene
dimostrando un maggiore adattamento a queste avversità sempre
più frequenti.
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Siamo così riusciti a mettere a
disposizione dei corsisti le 20
componenti di legno, perfettamente
tagliate, con costi contenuti, che vanno
a costituire il prototipo alveare “TOP
GRAP Scalet” da sperimentare come
indicato dal corso di formazione svolto.
L’arnia “TOP GRAP Scalet” smontata e
completamente costruita

Per altre informazioni o aspetti
critici da approfondire restiamo a
disposizione tramite questa e-mail:

giuseppemorosin@gmail.com
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Le precedenti edizioni hanno visto
una intensa partecipazione di
turisti, famiglie, e apicoltori da
diverse regioni d’Italia.

Lezione pratica del primo corso di formazione sulla gestione dell’alveare
“TOP GRAP Scalet” 29/5/2021

Uno scatto della edizione 2020 di
Gustare l’apicoltura di montagna

Tutti hanno sperimentato un
percorso didattico emozionante di
ApiPetDidattica gustando in tutti i
sensi una apicoltura sostenibile di
alta montagna.
 Giuseppe Morosin,
Massimiliano Gnesotto
Giampietro Scalet
Giuseppe Semenzin


E parliamo ora di manifestazioni
in quota, in particolare della quarta edizione di “Gustare l’apicoltura
di Montagna” per conoscere ed
approfondire l’apicoltura a favo
naturale Top Grap.
Anche quest’anno l’Alveare del
Grappa organizza in collaborazione con il Maso Scalet la manifestazione che si tiene nella meravigliosa cornice di Fiera di Primiero,
sotto le Pale di San Martino, dove
svolgiamo attività didattica accompagnati dalla famiglia Scalet, con
gli alveari Top Grap costruiti da
Giampietro. Diversi sono i laboratori che andremmo a sperimentare gustando i prodotti dell’alveare,
i frutti di bosco e i piatti tipici del
Maso.

4a edizione 2021
GUSTARE L’APICOLTURA
DI MONTAGNA
LUGLIO
giovedì 1; 8; 15; 22; 29
AGOSTO
giovedì 5; 12;19; 26
Maso Agritur Dalaip dei Pape
Passo Cereda, 38054 PRIMIERO
San Martino di Castrozza.
I riferimenti sono:
e- mail: info@agriturdalaip.it

cell. 329 1915445
OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE
TELEFONICA
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