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La robinia
I frutti a forma di baccello simili a quelli dei piselli e dei fagioli, prima verdi poi
marroni lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità, ci fanno capire che si tratta di
una leguminosa.
Pianta con portamento arboreo (alta fino a 25 metri) o arbustivo; spesso ceduata, con forte attività riproduttiva agamica, i polloni spuntano sia dal colletto sia
dalle radici.
Corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa.
Foglie imparipennate, lunghe fino a 30-35 cm con 11-21 foglioline ovate non
dentate lunghe fino a 6 cm con apice esile. Aperte di giorno mentre la notte
tendono a sovrapporsi.
Fiori bianchi o crema, lunghi circa 2 cm simili a quelli dei piselli, riuniti in grapFrutti di Robinia pseudoacacia, si tratta di poli pendenti di profumo molto gradevole . Presenza di numerose spine lunghe
un bacello come per i piselli ed i fagioli in- e solide sui rami più giovani. I fiori, sono riuniti in infiorescenze a grappolo. Le
foglie sono composte.
La specie è originaria dell'America del Nord, precisamente della zona degli Appalachi, dove forma boschi puri. Fu importata in Europa nel 1601 da Jean Robin, farmacista e botanico del re di Francia
(all'epoca Enrico IV). All'Orto Botanico di Parigi (il Jardin des Plantes) sono ancora presenti i ricacci arborei di questo
primitivo esemplare nato da seme e trapiantato nel 1636. L'esemplare di Parigi detiene quindi il primato di longevità in
Europa, cosa ancor più notevole essendo l'acacia una specie poco longeva. Carlo Linneo, il grande naturalista a cui si
devono i nomi scientifici di migliaia di piante, vide questo esemplare e denominò la specie Robinia pseudoacacia, istituendo il genere Robinia per ricordare Robin che l'aveva introdotta in Europa.

Infiorescenza a grappolo della robinia formata da numerosi singoli fiori bianchi molto profumati. I grappoli sono penduli. La robinia è
pianta importata in Europa nel 1601, ma poi rapidamente diffusa per la sua capacità di adattarsi ad ambienti diversi e anche a terreni
magri ed asciutti. Nel nostro ambiente ha rapidamente colonizzato le superfici incolte
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Azioni di comunicazione e informazione
Approfondimenti tematici :

Posa dei melari
Fioritura della robinia e posa dei melari
Per la scelta del momento più adatto per la posa del melario non si possono dare regole fisse e valide
per ogni situazione. I vecchi apicoltori dicevano che quando i favi del nido nella parte superiore
“sbiancano” (diventano più chiari per la produzione di cera nuova con goccioline di nettare nei ponti fra i
favi) è il momento di mettere a dimora il melario. Si tratta di un concetto semplice ed intuitivo: è cominciata una forte importazione di nettare, le api bottinano e sono anche ben propense a costruire cera
e lo spazio del nido sarà ben presto insufficiente.
Questa regola è tuttora valida nel senso che, se non lo abbiamo già messo il melario per disincentivare
la sciamatura, dobbiamo certamente farlo in quel momento per non correre il rischio di intasare il nido
di miele con diminuzione dello spazio per la covata e perdita di produzione nel melario.
In generale per disincentivare la sciamatura si mette il melario quando le famiglie hanno riempito bene
il nido di api e la covata ha ormai occupato tutto lo spazio possibile (8-9 favi). In questi casi si mette il
melario non tanto per la produzione (che arriverà in un secondo momento), ma piuttosto per dare spazio a delle famiglie di api per le quali il nido è ormai uno spazio troppo ristretto. Va però ricordato che la
posa del melario disincentiva la sciamatura, ma non dà garanzie in termini assoluti: rimane necessario
un controllo settimanale nel nido per verificare se vi siano celle reali in costruzione, togliendo favi di covata con le loro api se necessario.
Bisogna però tener presente che una volta messi i melari non si potrà più nutrire ed eventuali periodi di
maltempo vanno gestiti con le scorte presenti nel nido in un momento in cui il consumo di cibo è alto
per la necessità di nutrire molta covata e molte api.

Apiario
dopo
la
posa del primo melario: l’arnia della prima fila a sinistra non ha ancora il melario perché è appena stata formata togliendo favi
di covata con api dalle altre famiglie per tenere sotto controllo la sciamatura. Riceverà il melario in occasione della prossima
visita per il controllo della sciamatura fra sei giorni.
Le operazioni di pareggiamento sono state fatte con cura e tutte le famiglie sono tutte pronte a ricevere il loro primo melario
nello stesso momento cioè subito prima della fioritura della robinia. Le colonie più belle riempiranno il primo melario o parte di
esso già prima che la robinia inizi a fiorire con un miele molto più scuro e viscoso.
Alcuni apicoltori, per dare più spazio alla deposizione della regina, e anche per disincentivare la tendenza alla sciamatura mettono a dimora un primo melario vecchio inserendo l’escludi-regina solo successivamente fra il primo e il secondo melario. In
questo modo la regina depone anche nel primo melario e la famiglia si sviluppa in modo più completo. L’aspetto negativo di
questa tecnica è dato dal fatto che le api mettono un po’ di miele anche in questo melario, miele che potrà però essere utilizzato per le api stesse.
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Il periodo prima della fioritura della robinia: le api salgono a melario

I melari di altre famiglie sono meno popolati come in questi due casi o addirittura quasi completamente privi di api. Tuttavia nel nido
c’è moltissima covata opercolata e in pochi giorni nasceranno migliaia di api e la situazione può cambiare sostanzialmente nel giro di
breve tempo

Se le operazioni di bilanciamento sono state fatte bene anche i melari di queste famiglie fra pochi giorni si
presenteranno come quelli delle foto riportate sulla pagina precedente e saranno quindi in ogni caso pronte
per la fioritura della robinia. Tutto dipende semplicemente dalla quantità di api e di covata opercolata presente nel nido.

Il melario di una delle migliori famiglie dell’apiario. Si vede che esso è già ben popolato di api anche sui favi laterali e, nonostante

La fioritura della robinia è preceduta da alcune fioriture importanti sulle quali vi può essere importazione di
nettare: si tratta del tarassaco inizialmente (Taraxacum o dente di cane), di fiori di prato poi e anche del
frassino. In generale subito dopo il frassino e in concomitanza con il sambuco inizia a fiorire la robinia. Nelle
annate migliori con tempo favorevole e famiglie molto ben sviluppate si può produrre un po’ di miele multiflora già prima della fioritura della robinia. Si tratta comunque di produzioni molto limitate che vanno da
pochi chili per famiglia di api fino ad un intero melario nei casi migliori. Parlo di un miele multiflora perché è
composto principalmente da fiori di prato e frassino.
Nella figura a fianco si vede come si presenta il melario di una
delle migliori famiglie dell’apiario dislocato a fondovalle nella
pianura veneta. Le api popolano bene anche i favi laterali ed il
melario è già quasi pieno di nettare raccolto prima della fioritura della robinia iniziata solo oggi con i primi fiori nelle zone più
soleggiate, esposte a Sud e protette dai venti freddi.
Naturalmente si tratta di un’eccezione, la maggior parte delle
famiglie popolano il melario in maniera meno massiccia e solo
alcuni favi centrali contengono del nettare. A fianco è visibile il
melario di una famiglia ben sviluppata, ma non eccezionale, le
api non lo popolano ancora completamente anche sugli ultimi
due telaini ai bordi e solo due o tre telaini nella zona a sinistra
più ricca di api contengono del nettare.
Naturalmente non mancano famiglie che riempiono molto bene
Questo melario è di una famiglia forte, ma non eccezionale: è ben popolato, ma non ancora pieno di api il nido con tanta covata (anche 9 favi di covata opercolata), ma
anche sui bordi. Solo due o tre telaini nella parte di non hanno ancora preso completamente possesso del melario.
Naturalmente in queste condizioni di sviluppo nascono ogni
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L’inizio dell’importazione di nettare
In generale se la stagione è buona e le famiglie di api sono forti e ben sviluppate l’importazione di nettare
inizia già prima della fioritura della robinia con modici quantitativi visibili nel nido o nei melari se sono già
stati messi a dimora. Quando l’importazione comincia ad aumentare in modo rilevante come già spiegato
le famiglie “sbiancano” il nido, ma anche il melario se è già presente. I ritmi dell’importazione dipendono
da due fattori principali:
la forza della famiglia in termini di numero di api bottinatrici presenti
il tempo atmosferico
Va sottolineato che le condizioni di tempo atmosferico ideali sono date da un tempo complessivamente
buono che permetta alle api di volare dalle prime ore del mattino fino a tardo pomeriggio. Tuttavia il tempo troppo caldo, secco e ventoso porta a fioriture di breve durata con scarsità di nettare. Il tempo ideale è
quindi un tempo bello, ma non troppo caldo con qualche pioggia notturna che permetta una fioritura duratura nel tempo e ricca di nettare. Nelle condizioni ideali una famiglia di api molto forte può riempire un melario ogni 5-6 giorni. Nelle condizioni peggiori un’intera stagione può non bastare per riempire un solo melario.
Quando il primo melario è pieno per i ¾ si mette a dimora il secondo collocandolo sotto a quello già pieno
e sopra al nido. Se non abbiamo melari costruiti a sufficienza e dobbiamo far costruire qualche melario di
fogli cerei è bene dare il melario da costruire come secondo o terzo melario quando nella famiglia sono ormai presenti moltissime api in modo che rimanga in zona calda, fra il nido e i melari già pieni presenti in
alto. Infatti la costruzione del melario è lavoro non facile anche per una famiglia forte e ben sviluppata.
In generale se nell’apiario sono presenti famiglie un po’ più forti è bene far costruire a quelle i melari di
fogli cerei per poi spostarli una volta fatti su altre colonie meno forti.
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