ALLA SCOPERTA DI...

FAVO DA NIDO
ED ERBE OFFICINALI
NELLA NUTRIZIONE
Giuseppe Morosin

Giuseppe Morosin mille ne pensa e mille ne fa, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: il benessere di vita dell’alveare. E’ uno sperimentatore nato e nell’articolo ci
propone alcune pratiche apistiche utili per un allevamento di qualità e per potenziare le autodifese delle api

P

erché non riciclare le arnie
in parte deteriorate da marciume sul fondo e sugli angoli, inserendo un mezzo
fondo nuovo e riutilizzando tutto il
resto, adeguatamente disinfettato,
realizzando un’arnia «TOP GRAP» a
favo naturale? Questa è la domanda
che 3 anni fa mi sono posto e che mi
ha portato a sviluppare una serie di
esperienze su come migliorare il benessere di allevamento e di autodifese degli alveari.
Oggi conduco 15 alveari da arnie recuperate, in sperimentazione, con
interessanti risultati: anticipano lo
sviluppo e la costruzione dei favi e
riescono ad andare in produzione
sulle fioriture anticipate di tarassaco
e ciliegio. Ho pubblicato diversi articoli sul tema e in particolare spiegato
sul sito www.alvearedelgrappa.it i
grandi benefici di benessere di crescita, sviluppo e salute che manifestano
le famiglie che vivono in un’arnia dove possono costruire i favi con la tecnica della curva catenaria, in modo
arrotondato, esprimendo pienamente i loro istinti di evoluzione e adattamento antichissimi. Questa primavera tutte le famiglie a favo naturale
costruivano i nuovi favi solo a celle da

fuco. Mi sembrava troppo rischioso
far sviluppare il nido in quelle condizioni e quindi ho scelto di aggiungere
alla barra portante del telaino una
striscia di foglio cereo bio, prodotto
con lo stampo in silicone con la loro
cera di opercolo, a celle femminili,

come vedete nella foto e il risultato è
stato di condizionarle a costruire da
“operaia” almeno sulla striscia di partenza. Questo solo per il periodo inizio primavera, passato il momento di
sciamatura costruiscono solo celle da
operaia.

La sintesi del lavoro di Morosin
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Così è stato possibile rinforzare il
telaino con due striscioline di legno ,
con il vantaggio di renderlo più solido
e di non essere attaccato alle pareti
dell’arnia, nella parte superiore.
Un compromesso che ha aiutato le
famiglie a svilupparsi in modo anticipato con una certa quantità di operaie. Continuo, poi, ad avere, mi chiamano in molti, scambi di idee da tutta Italia da parte di molti apicoltori
interessati, che stanno sperimentando il metodo.
Sicuramente c’è ancora da ricercare,
studiare, perfezionare vari accorgimenti, anche in base ai diversi territori e ambienti, ma con la collaborazione di tutti sono sicuro che i risultati
saranno sempre più positivi.
L’ape ha una grandissima capacità di
rinnovamento, specie quando si attivano degli stimoli vitali importanti
come l’orfanità, la fame, le patologie,
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Telaino con striscia di foglio cereo rinforzato
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la sciamatura, la disponibilità e qualità di nutrimento.
Noi dobbiamo essere attenti ad accompagnare l’alveare a difendersi
con le sue forze ormonali, scegliendo
momenti, condizioni interne ed esterne, per innescare le tecniche giuste,
sempre finalizzate a valorizzare stimoli precisi. Dobbiamo cercare, però,
di non sostituirci a loro, costringendole ad adattarsi alle nostre tecniche,
più o meno invasive.
È ampiamente risaputo che ogni famiglia ha un suo odore, riconosce la
sua cera, produce un suo miele ed
elabora le proprie difese immunitarie
all’interno del super organismo, fissandole anche sulla cera autoprodotta. E non basta.
Non dobbiamo dimenticare che il
favo di cera è lo scheletro del super
organismo alveare, su cui le api svolgono tutte le loro funzioni vitali.

Il glomere invernale tra 2 diaframmi sverna in condizioni ottimali

Quando le api stanno bene sono anche molto generose nel produrre.
Questo fatto è certo e lo abbiamo
ben sperimentato: se la stagione è
favorevole la produzione è sicura.
Inoltre, si può prevedere che con
questo metodo del favo da nido auto
costruito sarà possibile anche pensare a una certificazione di produzione
specifica, “Miele ottenuto da alveari
con favo da nido naturale”.

Ecco che saranno le api stesse a ricambiare il loro migliore benessere di
vita dell’alveare con una produzione
certificata e di alta qualità, che diventa molto interessante far conoscere
nella tracciabilità ai clienti consumatori. Certamente oltre al nido a favo
naturale rimane fondamentale porre
la massima cura e attenzione nel
creare le migliori condizioni all’allevamento delle api invernali e allo svernamento. Si tratta di agire sull’anello
più delicato della catena biologica e
produttiva dell’alveare, dove l’apicoltore ha la possibilità di riunire le famiglie più “squilibrate” con giovani
nuclei, del proprio vivaio, ed eventualmente inserire regine che pro-

Favo auto costruito con covata femminile
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mettano forza e sviluppo per la prossima stagione apistica.

Come aiutare il super organismo
alveare a sviluppare difese immunitarie?
Nell’attuale stagione apistica, specie
negli apiari stanziali, ci sono stati momenti di scarsità di raccolto e allora si
è dovuto intervenire con nutrizione
artificiale di sostegno. Ho potuto sperimentare così di integrare l’alimentazione con sciroppo o candito, arricchendolo con tisane di erbe officinali
di melissa-issopo-lavanda-timo-mentaequiseto-aglio in quantità variabili, a
seconda della produzione del mio
orto officinale e del tempo balsamico.

I benefici per le api sono stati assai
evidenti, a partire dal cassone di produzione delle celle reali in selezione.
Nei momenti di fine fioritura l’accettazione delle celle reali rallentava e la
produzione di pappa reale era più
scarsa, con il conseguente allevamento di celle più ridotte e poco nutrite.
Ho preparato un candito con zucchero a velo, erbe officinali, polline e
miele così elaborato: ho riempito di
erbe fresche ben pressate (quelle
citate sopra) una pentola a pressione
di 5 litri. Ho aggiunto 2 litri di acqua
bollente e ho sigillato la pentola per
15 minuti. La tisana ottenuta, una
volta raffreddata, l’ho impastata con
3 kg di miele e 300 g di polline congelato e poi ho aggiunto 25 kg di zucchero a velo, finché l’impasto non si è
indurito e reso morbido, pronto a
essere insacchettato e distribuito alle
famiglie. Le api hanno ripreso l’accettazione delle celle con grande stimolo
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Occorre professionalità nel costituire
il vivaio di scorta e rimonta, una tecnica che di fatto rappresenta la garanzia di conservare pienamente produttive tutte le famiglie, che ogni apicoltore progetta di condurre nella
stagione apistica. Questi nuclei di
rimonta garantiscono la “ruota di
scorta”, sempre pronta, per avere a
pieno regime di produzione tutti gli
alveari. Si rende sempre più importante una buona professionalità nella
selezione di ecotipi adatti al proprio
territorio, costruiti con una selezione
intelligente, valorizzando le caratteristiche fondamentali delle proprie
regine: docilità; tenuta della covata;
capacità igienica nel pulire; buona
produzione e non ultimo una certa
forza a contrastare e tollerare gli attacchi di Varroa, forme virali e Nosema ceranae. È assai evidente che pur

usando le stesse tecniche, gli stessi
trattamenti antivarroa, le stesse metodologie, lo stesso ambiente, alcuni
alveari vengono colpiti da una importante infestazione a “macchia di leopardo” e certamente ciò significa una
maggiore predisposizione di quelle
famiglie.
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Un candito a base di zucchero a velo,
erbe officinali, polline e miele

e la pappa reale di nutrimento è aumentata a vista d’occhio, in trasparenza sui cupolini. È scientificamente
accertato che specie nell’apparato
intestinale dell’ape si formano e sviluppano dei batteri probiotici che
migliorano la sua nutrizione e in particolar modo la produzione di difese
immunitarie. Di conseguenza aumenta la tolleranza alle patologie (virosi,

nosema, covata calcificata) specie
nelle api invernali che devono traghettare la famiglia al nuovo sviluppo
primaverile. La stessa preparazione
l’ho ripetuta altre volte per nutrire i
nuclei e le famiglie nella fase di allevamento delle api invernali (metà
agosto e settembre) riscontrando un
significativo miglioramento nella fase
di invernamento. Api sane che man-

tengono ben coperti i telaini di invernamento stretti da 2 diaframmi.
Ritengo che somministrare queste
integrazioni di alimento, anche se
fatte in modo semplice e artigianale,
non dosate con il bilancino e non
oggetto di brevetto di specialità costose come gli integratori alimentari
specializzati, offrono ugualmente alle
api enzimi, oli essenziali, amminoaci-
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di essenziali, microelementi e sostanze di difesa indispensabili per la loro
salute e benessere di vita. Non dobbiamo stancarci mai di aggiornarci,
cercare continuamente di usufruire
dei numerosi corsi pratici di apicoltura per confrontarsi in queste tecniche, aiutare i giovani ad iniziare con il
piede giusto e a mantenere uno
scambio e confronto permanente di
aggiornamenti a tutti i livelli, compreso quello di divulgare le nostre idee, i
nostri problemi e le nostre esperienze.
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