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Patologia apicola

Operazioni che precedono la smelatura

Quando il miele è perfettamente maturu, cioè contiene il 17-18 % di acqua,
le api chiudono le cellette con un opercolo di cera. L'apicoltore non può smelare
quando la percentuale di acqua è ancora troppo elevata (superiore al 18 %), poi
ché il prodotto si deteriorerebbe rapidamente a causa dell'insorgere di fermenta
zioni e non potrebbe più venire commercializzato. Per questo motivo si consiglia
di estrarre il miele quando almeno 2/3 delle celle sono state opercolate dalle api.
Il periodo di tempo che intercorre tra la bottinatura e l'opercolamento del miele
risulta molte volte eccessivo ed incompatibile con l'organizzazione del lavoro
nelle aziende apicole moderne; in questi casi è possibile completare la maturazione
del miele nei locali dell'azienda utilizzando prima della smelatura a1jt")ositi im
pianti per la disidratazione che operano in condizioni analoghe a quelle che si
riscontrano nell'alveare (cfr. Apicolt. modo 67, 81-84, 1976).

I melari con i favi pieni di miele, dopo che le api sono state allontanate
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(cfr. Apicolt. modo 70, 161-163, 1979), vengono trasportatI 1ll un locale di im
magazzinamento. Questo deve avere le finestre munite di rete per evitare l'in
gresso delle api; in tal modo si permette all'apicoltore di lavorare indisturbato
e si evita di stimolare le api al saccheggio. Il locale di immagazzinamento, che
quasi sempre è lo stesso usato per la disopercolatura, dovrebbe essere mantenuto
ad una temperatura di circa 25°C perché si ha il vantaggio di eseguire le opera
zioni più rapidamente; infatti il miele caldo presenta una viscosità molto bassa.
Per lo stesso motivo, nel caso di disidratazione del miele mediante ventilazione,
occorre disopercolare appena i melari con i favi sono estratti dal disidratatore.
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I favi, prima di essere sottoposti all'azione dello smelatore, richiedono una
speciale manipolazione detta disopercolatura (asportazione dell'opercolo). L'ope
razione deve essere eseguita con molta cura per non danneggiare i favi. I 'telaini
vengono appoggiati su un banco per disopercolare (fig. 1) costituito da una vasca
sul fondo della quale, leggermente sopraelevata, è collocata una rete metallica che
raccoglie gli opercoli; il miele fluido cola sul fondo e successivamente, tramite
un rubinetto a taglio, viene raccolto in un recipiente. Gli opercoli possono venire
asportati con un coltello a lama tagliente; si procede dal basso verso l'alto im
primendo al coltello un leggero movimento dall'avanti all'indietro a mo' di sega
(fig. 2). Esistono in commercio coltelli con la lama riscaldata elettricamente. Il

Fig. 2 - Attrezzi per disopercolare: impie
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meccanismo di riscaldamento elettrico appesantisce il coltello per cui gli apicoltori,
invece di usare questo attrezzo, preferiscono il coltello semplice. La stessa mani
polazione può essere eseguita con una forchetta disopercolatrice (fig. 2). Per i mieli
con viscosità anomala (erica, calluna) sono stati ideati speciali attrezzi a punte
metalliche con le quali, dopo che i favi sono stati disopercolati, si smuove il miele
dentro le celle. In grandi aziende può essere usata la disopercolatura meccanica
in cui le attrezzature sono caratterizzate da lame che si muovono in senso verti
cale oppure da rulli rotanti (fig. 2) in grado di asportare l'opercolo. Questi mac
chinari sono molto costosi e sono adatti solo per favi perfetti.
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I favi, liberati dall'opercolo, sono pronti per essere sottoposti immediata
mente a sme1atura sempre in un locale con temperatura di circa 25°C.
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