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Posa dei melari
La situazione attuale in pianura.
In pianura è iniziata la fioritura della robinia all’insegna di un tempo atmosferico
incerto e variabile, ma con temperature che permettono il volo delle api. Le
previsioni a lungo termine ci dicono che il tempo rimarrà variabile, ma le
temperature forse resteranno alte.

Fiori di Robinia pseudoacacia: si tratta di una infiorescenza a grappolo rivolto verso il basso che porta molti fiori singoli. La pianta è una
leguminosa (come piselli e fagioli, si noti anche la somiglianza del fiore singolo e della disposizione delle foglie) con infruttescenze a
bacello (tegoline) di colore marron ben visibili nel periodo invernale. La robinia in Trentino è la pianta nettarifera più importante nelle
zone dove è presente in modo massiccio.

Le famiglie di api si presentano molto ben sviluppate e la prevenzione della
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sciamatura è stata un bel problema che ha impegnato gli apicoltori a visite
settimanali finalizzate prima al bilanciamento e poi alla formazione di nuove colonie
o nuclei, il tutto con lo scopo di tenere sotto controllo le famiglie più forti che
tendevano a sciamare. Chi ha lavorato bene si trova con famiglie di api molto forti,
tutte ugualmente ben sviluppate ad opera del bilanciamento primaverile, tutte con il
primo melario, alcune anche con il secondo. Vi è stata una forte tendenza alla
sciamatura difficile da controllare come spesso accade quando le colonie sono troppo
belle. Nonostante tutto però nel mio apiario sono usciti pochi sciami secondari di
regina vergine. Questo perché preferisco fare famiglie da portare a melario piuttosto
che nuclei e questa scelta produttiva tende ad accentuare proprio le problematiche
di uscita di sciami secondari con regina vergine (dalle nuove famiglie troppo forti che
contengono celle). Naturalmente il controllo della sciamatura è continuato anche
dopo la posa dei melari perché l’aumento di spazio disponibile tende a diminuire il
fenomeno, ma non ci si può certo fidare del fatto che questa azione sia di per se
stessa sufficiente.

Il primo melario
Come si popola il primo melario e soprattutto in quanto tempo? Questo è un aspetto
cruciale, una sorta di “prova del nove” per l’apicoltore.
Quest’anno, a differenza dell’anno scorso i melari si sono popolati molto bene in
tempi rapidissimi e questo è un buon sintomo. Questo melario era stato messo
a dimora nella seconda metà di aprile e dopo una settimana si presentava così.
Quando la situazione è questa le cose stanno andando bene almeno per quanto
concerne lo sviluppo delle famiglie. Perché questo risultato sia raggiungibile è
necessario che al momento della posa del melario la cassa sia piena zeppa di
api anche sulle facce esterne dei favi laterali e soprattutto deve esserci
moltissima covata in particolare opercolata (otto o nove favi). La covata
opercolata fornisce un numero enorme di api nell’arco della settimana
successiva.
Come si può notare il melario non è bianco di cera rinnovata, questo perché
l’importazione di nettare non è ancora notevole, tuttavia il melario attualmente
(1 maggio 2015) è pieno e sotto ad esso ne è stato inserito uno completamente
vuoto dando sfogo alla colonia anche in termini di spazio.
Il melario “sbiancherà” quando l’importazione sarà più intensa ed abbondante,
per ora siamo ancora in una fase interlocutoria, il nettare importato non è
quello della robinia, ma quello di fioriture precedenti. Nelle annate migliori le
famiglie ben sviluppate riescono a riempire un melario prima della fioritura
delle robinie, nel mio apiario non accadeva da qualche anno…
Quando inizia l’importazione dalla robinia, se le famiglie sono forti e il tempo
aiuta la cera dei favi diventa bianchissima e le costruzioni di cera fra i favi e sul
dorso dei telaini cominciano ad essere più abbondanti; in questi casi anche
questi ammassi di cera vengono riempiti di nettare ben visibile.

Quando il primo melario stenta a popolarsi significa che è stato messo a dimora
troppo presto o che la famiglia di api non si sta sviluppando bene. Quando tutto
funziona a dovere il melario è pieno di api in una sola settimana dal giorno della
posa. Alcuni apicoltori sono convinti che l’escludi-regina limiti in modo significativo la
risalita delle api a popolare il melario. Personalmente sono convinto che l’eventuale
lentezza nel popolamento sia dovuta agli altri fattori sopra menzionati. Invece
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concordo nella valutazione che l’escludi-regina limiti in modo molto significativo la
possibilità di deposizione delle migliori regine che nell’arnia Dadant da 10 favi (ormai
uno standard per le necessità di nomadismo) rischiano di non avere adeguati spazi
nel nido. Non a caso l’arnia Dadant nasceva con un nido da 12 favi che meglio
rispondeva alle esigenze di deposizione (ma più problematico da trasportare).
Il fatto che il primo melario stenti a riempirsi di miele è invece un problema
riconducibile a cause molto diverse:
1. famiglia di api troppo debole che non meritava il melario
2. condizioni climatiche avverse che impediscono alle api di bottinare
3. disponibilità di spazio abbondante nel nido, spazio non occupato dalla covata
Il terzo fattore è spesso erroneamente sottovalutato, se nel nido ci sono anche due
soli favi vuoti non occupati né da scorte né da covata essi saranno riempiti di miele
prima del melario ed assorbiranno 6-7 Kg di miele sottratti alla produzione. Dato che
difficilmente la covata arriva a riempire 10 favi completi la presenza di scorte
diventa un fattore essenziale. In questo senso è importante calibrare bene la
nutrizione primaverile, se le scorte sono troppo scarse è necessaria anche una
nutrizione di “soccorso” più abbondante da attuare prima della nutrizione stimolante.
Quando in un apiario abbiamo due famiglie di api molto belle, una con il nido pieno
di scorte e l’altra con un nido vuoto possiamo vedere la differenza proprio dopo la
posa del primo melario: la prima riempie il melario mentre la seconda riempie il
nido. Per l’apicoltore non è propriamente la stessa cosa… La questione poi va vista
anche nella prospettiva di ritorni di maltempo dopo la posa dei melari (l’anno 2014
insegna…) se nel nido non vi sono scorte adeguate e sufficienti le colonie patiscono
la fame e regrediscono in termini di sviluppo dopo la posa dei melari quando non
possiamo più nutrire.

Il secondo melario
Il secondo melario si colloca sempre fra il nido e il melario soprastante, sopra
all’escludi-regina. Il momento più opportuno è quando il primo melario è pieno per i
¾. Non è opportuno attendere di più perché le famiglie ben sviluppate nei momenti
più favorevoli possono terminare di riempirlo anche in 1 o 2 giorni e la mancanza di
spazio induce le api ad utilizzare le celle destinate alla nuova covata.
Se si inserisce un melario di fogli cerei e si hanno a
disposizione anche melari costruiti è sempre opportuno
mettere a dimora quello con i fogli cerei come secondo fra il
primo e il nido per i seguenti motivi: la costruzione nel
melario è sempre difficile, le colonie devono essere ben
piene di api, vi deve essere importazione abbondante e le
temperature devono essere miti. Di solito queste condizioni
si verificano più facilmente in un momento successivo,
durante la grande fioritura.
Personalmente introduco il melario da costruire come
secondo o addirittura come terzo melario, collocandolo
sempre fra il nido e quelli già costruiti.
Ovviamente per chi inizia l’attività non c’è scelta: bisogna
necessariamente partire dal primo melario messo a dimora.

Come già accennato durante la permanenza del primo melario è necessario
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controllare spesso il nido perché le probabilità di sciamatura diminuiscono un po’ ma
non spariscono certo del tutto. Se il tempo è brutto, le api escono poco e le famiglie
sono piene di api il controllo deve continuare anche subito dopo la posa del secondo
melario perché se la costruzione di celle reali è già iniziata il processo non si ferma di
certo solo per la presenza di un po’ di spazio in più.
Il secondo melario spesso si presenta
molto diversamente dal primo perché
viene riempito nel momento della
fioritura
della
robinia,
quando
l’importazione è abbondante. La cera
viene rinnovata con nuove costruzioni
di colore bianchissimo che collegano i
favi o ne ricoprono il dorso. Le api
tendono a riempire tutto e spesso
queste costruzioni contengono molto
nettare. Nei nostri climi e nelle nostre
zone il miele prodotto prima della
robinia è molto scuro, di consistenza
vischiosa e con sapori molto forti, quelle di robinia che arriva subito dopo è
chiarissimo, delicato e più liquido e sempre accompagnato dalla costruzione
abbondante di cera molto chiara tendente al bianco.

E speriamo anche altri melari successivi…
La fioritura della robinia nelle annate migliori quando le famiglie di api sono molto
forti può portare alla necessità di andare oltre il secondo melario arrivando in
condizioni particolarmente favorevoli anche al quarto o al quinto.

In questi casi l’apicoltore sopporta di buon grado anche il mal di schiena e tutte le
sofferenze legate al dover movimentare grandi quantità di melari molto pesanti.
Va posta una certa attenzione anche ai supporti sui quali sono collocate le arnie per
evitare cedimenti o rotture e le brutte sorprese conseguenti. E’ capitato anche ad
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apicoltori esperti (me compreso) di trovare le proprie arnie con i relativi melari
rotolate e capovolte sul prato o al di sotto dei terrazzamenti. Quando alcune arnie di
una stessa postazione hanno ciascuna 3 - 4 o più melari il peso complessivo può
essere elevato e pali e supporti possono essere messi a dura prova. L’amico che mi
aiutò a recuperare le arnie ricomponendo la situazione lo ricorda ancora sorridendo
come “un problema di abbondanza”. Certamente una cosa che può capitare, ma
altrettanto sicuramente anche un evento che si potrebbe facilmente evitare con un
po’ di attenzione e di costanza nella manutenzione.

Rimozione dei melari
La rimozione dei melari richiede prima una valutazione corretta in merito al grado di
maturazione del miele. Il nettare per diventare miele deve perdere un quantitativo
enorme di acqua: si deve passare dal 98% al 17%-18% ! E’ consigliabile un
controllo con il rifrattometro per verificare il grado di umidità presente nel nettare.
La prova va fatta ovviamente sui punti più critici e quindi sugli ultimi melari messi a
dimora, sui favi più laterali (riempiti più di recente) e sugli angoli degli stessi. E’
opportuno fare più campionamenti e riferirsi sempre ai valori più alti riscontrati (le
criticità) e non certo alla media aritmetica perché non siamo in grado di poter dire
quanto nettare percentualmente corrisponde alle tipologie delle diverse misurazioni.
Sempre meglio aspettare un po’ di più piuttosto che rovinare l’intera produzione di
una annata di lavoro.

Una prova empirica, che si può fare senza rifrattometro, consiste nel disporre il
telaino orizzontalmente per scuoterlo molto energicamente per vedere se escono
gocce di nettare. Se esse escono il miele non è maturo. Naturalmente i favi da
testare sono quelli di cui si parlava poc’anzi dove si presume ci sia l’ultimo nettare
raccolto. Questo sistema “storico” ha sempre funzionato, ma richiede attenzione ed
esperienza.
Il miele opercolato è sempre maturo, però questo criterio ci aiuta ben poco perché
l’ultimo miele raccolto dalle api a fine stagione viene opercolato in misura minima
anche quando è completamente maturo. Anche la conservazione dei melari prima di
estrarre il miele ha la sua importanza: servono locali areati ed asciutti, meglio se con
la disponibilità di un deumidificatore.
La produzione di mieli diversi durante la stagione richiede in linea di massima una
maggiore disponibilità di melari costruiti in azienda perché questa esigenza ci obbliga
talvolta a rimuovere anche melari con miele maturo, ma non pieni, per metterne a
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dimora di vuoti per la nuova produzione. In questi casi le alternative sono fare
l’operazione di rimozione e collocazione di melari vuoti oppure, in alternativa, evitare
questa operazione adattandosi a commercializzare poi un miele “multiflora” dato
dalla mescolanza ad esempio di acacia e fiori di prato di montagna o di acacia e
tiglio. Dipende anche dal tempo che vogliamo investire: la scelta di una produzione
di tipo “multiflora” implica una diminuzione delle ore di mano d’opera perché si
risparmia tempo sia sulla posa e rimozione dei melari sia sulle operazioni di
estrazione del miele che si possono fare anche una volta sola nella stagione.
Dovendo conciliare la passione dell’apicoltura con un lavoro impegnativo spesso opto
per questa soluzione non per carenza di melari, ma per risparmio di tempo da
investire. D’altra parte, al di là delle esigenze commerciali di offrire prodotti anche
diversificati e particolari, aspetto questo certamente da promuovere, il miele
multiflora è un miele completo saporito ed interessante proprio perché formato
dall’apporto di tanti nettari e pollini diversi.

Attenzione alle logiche conseguenze
Se le famiglie di api sono molto belle significa che per un lungo periodo di tempo
hanno avuto molta covata. Questo vuol dire sicuramente che saranno anche molto
infestate dalla varroa, perché la quantità di questo acaro va di pari passo con la
covata. Proprio in questi casi serve ancora maggiore attenzione, le famiglie più belle
sono le prime a spopolarsi, gli sciami naturali raccolti a questa stagione se la cavano
molto meglio…

Il consiglio è sempre lo stesso: attuare il blocco della covata per tempo subito alla
fine della fioritura del tiglio in modo da arrestare lo sviluppo della varroa con un
trattamento risolutivo in assenza completa di covata. Poi come sempre attenzione
alle infestazioni e re-infestazioni autunnali che vanno a debilitare proprio le api che
dovranno passare l’inverno. Il controllo dell’infestazione in settembre ed ottobre è un
fatto cruciale. Se necessario bisogna intervenire anche prima del trattamento
invernale classico. Talvolta basterebbe qualche trattamento tampone con acido
ossalico sublimato in settembre-ottobre per mantenere l’infestazione su quei numeri
accettabili che non provocano danni eccessivi sulle api autunnali.
Buon lavoro a tutti
Romano Nesler
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