APICOLTURA SEMPLIFICATA E NATURALE CON ARNIE E TECNICHE
ISPIRATE ALLA “TOP BAR”
“TOP BAR” CON MELARIO: UN MODO NUOVO PER FARE APICOLTURA
SOSTENIBILE.
Una esperienza che merita di essere analizzata e confrontata tra giovani
principianti ed esperti apicoltori in quanto si possono attivare nella conduzione
apistica una serie di tecniche semplificate e naturali che mettono a perfetto
agio il super organismo alveare creando uno speciale benessere di vita per le
api.
Tutto è cominciato 10 anni fa quando il tecnico apistico Dalla Vedova Giuseppe
di Sedico (vedi art. Apitalia n°5, anno 2011) ha costruito con grande maestria
l’arnia didattica simbolo dell’Alveare del Grappa. Un regalo unico, di
professionalità apistica e arte artigianale del legno che subito abbiamo
collocato nel settore accoglienza della nostra azienda apistica didattica.
Questo fatto evidenzia la speciale collaborazione e la grande generosità di
alcuni apicoltori del territorio di fare squadra, aiutarsi reciprocamente con lo
scopo di perfezionare le tecniche apistiche e divulgare il valore ambientale e
culturale dell’apicoltura.

Il Tecnico apistico costruttore
Giuseppe Dalla Vedova da Belluno.

L’Alveare del Grappa
simbolo di accoglienza.

Con interesse e curiosità abbiamo messo in allevamento questa arnia dalla
struttura trapezioidale del nido molto simile alle arnie storiche cuoriformi
Tonelli simili a quelle che nel 1920 venivano utilizzate nel nostro territorio di
Crespano del Grappa come lo testimonia la foto della lezione di Don Angeleri
Giacomo, presente nel suo storico manuale, “Cinquant'anni fra le api e gli
apicoltori”, ristampato recentemente. A queste lezioni ha partecipato anche
mio nonno che mi ha tramandato questo manuale scritto da Don Angeleri
nel1955.

Per tutti questi anni ho allevato normalmente una famiglia con l’unico
problema che i telaini da nido a forma trapezioidale possono essere spostati
nelle arnie Dadant-Blatt, ma non viceversa e quindi per far partire la famiglia si
deve inserire uno sciame o un pacco d’api.
L’idea di valorizzare pienamente questa arnia particolare mi è venuta lo scorso
anno, dopo una lezione del tecnico apistico e ricercatore Paolo Fontana della
fond.E.Mach che ha preso a cuore e sta divulgando la tecnica di allevamento
basata sulla top bar per incentivare il benessere di vita delle api.
Recentemente Paolo ha collaborato, come coordinatore scientifico, alla
traduzione di un manuale molto interessante “Guida all’apicoltura naturale con
arnie top bar” dal titolo: “L’apicoltore consapevole” scritto da Christy
Hemenway, che ho letto e condiviso sulle modalità e tecniche di allevamento
già in parte sperimentate nel nostro alveare del Grappa, dell’accoglienza.

7 telaini auto costruiti, 2 diaframmi ai lati, 1 telaino con cornice costruito

Ma veniamo a descrivere il percorso allevatoriale, in questa arnia, simile alla
top bar, di un piccolo nucleo d’api e una nuova regina avviato in primavera
2015 su due telai d’api:
- Inserimento di 2 telaini costruiti, con cornice di legno, ho scollato 2 telaini di
api provenienti da 2 alveari forti e sani e ho inserito una regina, scelta tra le
prime che ho avute fecondate dalla selezione naturale di un mio antico ceppo
che ho riprodotto in collaborazione con l’apicoltore Faccio Daniele (vedi art.
Apitalia n°5, anno 2015).
-Dopo un breve periodo di ambientamento, e con l’aiuto di una leggera
nutrizione stimolante, la famiglia si è velocemente sviluppata. Gradualmente
ho aggiunto uno dopo l’altro, man mano che venivano costruiti, solo la barra
portante del telaino tradizionale con una sottile strisciolina di foglio cereo, di
circa 1 cm di altezza, ben incastrato nella fessura della barra e con sciolta ai
lati della cera a caldo per fissare bene la strisciolina.

1-Costruzione naturale del favo solo partendo dalla barra portante.
Considerato il limitato numero di api, ma sorrette da una buona fioritura di
acacia sono state velocissime a costruire 6,5 favi, delimitati da 2 diaframmi.
–Verso il finire della fioritura dell’acacia, ho messo il melario standard da 9
telaini. Ci troviamo a 450 m di altitudine e siamo riusciti ad avere una fioritura
abbastanza prolungata con bel tempo. Il primo melario è stato riempito e a
circa a metà della fioritura del castagno ho messo il secondo melario.
–Incredibile, la quantità di miele prodotto considerando un piccolo nucleo di
partenza con una nuova regina fecondata nell’anno in corso.
-Alla 2^ settimana di luglio ho proceduto fare il blocco covata, confinando la
regina sopra l’escludi regina, su un telaino tradizionale, di diversa famiglia,
costruito, con poca covata, posto inclinato all’interno del melario. Ho utilizzato
tutto materiale che già avevo con piccoli adattamenti.

Metodo di ingabbiamento regina sopra l’escludi regina.
-La famiglia era molto popolata e con favi interi ricoperti di covata, tanto che
ho deciso di togliere 2 telaini con covata opercolata e ho formato un nuovo
nucleo inserendo una cella reale in selezione pronta a schiudere. Dopo 14
giorni la regina si è fecondata e ha iniziato a deporre, tutta la covata è nata e
quindi è stato possibile fare un trattamento di pulizia varroa, in assenza di
covata, con api bioxsal. Si è formato un nucleo con api giovani, regina
ligustica, di ceppi locali in selezione, che velocemente ha recuperato l’equilibrio
di sviluppo e crescita. Ora è un bel nucleo di 4 telaini pronto all’invernamento.
Se faccio una analisi approfondita dei risultati certamente siamo di fronte a una
serie di vantaggi non indifferenti che hanno semplificato le tecniche
allevatoriali e migliorato il benessere di vita delle api oltre ad avere, grazie ad
una annata buona, ottimi risultati produttivi in miele e una nuova e qualitativa
famiglia d’api. In particolare mi sembrano molto interessanti i seguenti aspetti
che ho sperimentato e di cui ho trovato ampia spiegazione nel manuale “guida
all’apicoltura con arnie top bar” L’apicoltore consapevole”:
1°- L’istinto naturale delle api, evoluto nei millenni, porta le api a modellare i
favi in vari modi con diverse misure e spessori di cera (celle da operaia, celle
da fuco, celle per il miele, per il polline..) oltre a particolari e differenziate
strutture e spessori del favo strettamente specifici alle caratteristiche di ogni
famiglia. Generalmente la misura naturale è di 4,9 mm, mentre la più diffusa
nei fogli cerei stampati è di 5,4 mm. E’ stato riscontrato da più ricercatori che
questo mezzo millimetro in più ha facilitato la varroa a prolificare in quanto ha
allungato il periodo di sviluppo larvale dell’ape di circa 24 ore.

Favo centrale di covata con regina in deposizione, in centro verso il basso.

2°-Le api sono incentivate, dal loro istinto a costruire i favi naturali e sappiamo
benissimo che andare a “favore di natura” tutto diventa più semplificato,
efficace e sicuro e il super organismo alveare sembra esprimere un particolare
benessere di vita. La forma del telaino rettangolare è un forzato adattamento
creato dall’apicoltore per standardizzare il lavoro sugli alveari. Le api da
65.000.000 di anni (l’uomo si è evoluto in circa 2 milioni di anni) hanno
interiorizzato una forma rotondeggiante del favo costruito con la tecnica della
curva catenaria (vedi foto 1).
3° -Le api non vanno solo curate, stimolate, alimentate ecc.. ma vanno messe
soprattutto nelle condizioni di stare bene “ Benessere Apistico” e ci dobbiamo
accontentare della produzione che normalmente riescono ad ottenere una volta
soddisfatti i fabbisogni del super organismo alveare, intervenendo il meno
possibile. Il grande vantaggio di questa arnia simile alla top bar è quello di
poter usare normalmente i melari standard da 9 telaini e quindi ottenere
normalmente la produzione di miele che la stagione permette.

Favo naturale di sola covata di future api invernali (22-09-2015).
4°-Pensate alla semplificazione nel costruire i favi, non dover più pensare ai
fogli cerei biologici, non ci sono problemi di cera contaminata da acaricidi usati
contro la varroa. Il favo di cera costituisce il cuore e lo scheletro dell’alveare, le
api e la regina sono il super organismo dotato di un grande cervello composto
da ogni singolo individuo. Tutti i processi vitali dell’alveare avvengono in
sostanza all’interno dei favi o sopra di essi e le api cercano istintivamente di
inserirli e proteggerli in cavità.
5°-Diventa del tutto naturale per la famiglia costruire i favi in maniera
autonoma, gestire liberamente il nido, con il vantaggio di partire da un sano e
forte sciame naturale o artificiale, ciò permette di avere qualche vantaggio sulla
tolleranza alle malattie. Basta lasciar seguire alle api la loro natura e sviluppare
lo studio, l’osservazione e la comprensione delle loro esigenze di vita in
relazione con l’ambiente sapendo valutare le situazioni favorevoli e sfavorevoli
che si presentano. Tutto questo significa essere veramente sensibili al loro
benessere di vita.
6° -Per la nostra fattoria didattica è stato il più bel regalo che un amico
apicoltore poteva ideare e costruire, tutti i visitatori, grandi e piccini restano
colpiti nel vedere come le api si comportano naturalmente e dimostrano
docilità, vigore e benessere costruendosi autonomamente i favi del loro nido.

Scolaresca in visita all’Alveare del Grappa.
Non ci fermiamo a questa sperimentazione, vogliamo andare oltre costruendo
2 arnie unite simili a questa in modo da poter collocare sopra 2 escludi regina e
2 melari standard e avere due famiglie, con due regine che si sviluppano in
modo collaborativo con le operaie che comunicano attraverso una griglia
verticale escludi regina. Certamente sarà interessante scambiarci esperienze
simili, migliorate dall’inventiva, dalla creatività e nuove idee di tanti apicoltori
che hanno come obiettivi allevatoriali lo stato di salute, la tolleranza alle
malattie e il benessere della famiglia, poi se le condizioni stagionali e
climatiche permettono più produzione certamente l’istinto di raccolta di nettare
e polline delle api è sempre molto sviluppato e quindi non tradiscono mai
l’apicoltore regalandogli sempre il massimo possibile del raccolto.
Se volete un consiglio approfondite i concetti espressi dall’ “Apicoltore
Consapevole” e sperimentate questo mondo sostenibile di apicoltura che ci
sprona ad aiutare le api ad aiutarci, dare loro benessere per ricevere, coltivare
ed incentivare il benessere della nostra società. Questo è per me l’impulso
futuro che dobbiamo dare alla nostra apicoltura, qualificandola e valorizzandola
sempre più come nuovi percorsi bio-sostenibili di “Apicultura Sociale”.

I Tecnici apistici Lara e Giuseppe Morosin
azienda apistica didattica e di allevamento
“L’Alveare del Grappa” www.alvearedelgrappa.it

