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Tecnico opico/o

Accessori per l'arnia
Allo schema fondamentale dell'arnia razionale (cfr. «L'apicoltore moderno»

VoI. 69, n. 2, 1978, pp. 59·61) si possono aggiungere vari accessori che agevolano
le pratiche apistiche. In questo articolo si prendono in considerazione i principali:
dischetto perforato (fig. 1); tirante a molla (fig. 2); mascherina con rete metal·
lica (fig. 3) e girandola zincata (fig. 4); distanziatore a lamierino (fig. 5); porti.
cina a saracinesca in lamiera (figg. 6, 7) e in legno (fig. 8); distanziatore a
nastro (fig. 9) e in lamiera o in filo di ferro (fig. lO); reticella sul fondo del·
l'arnia (fig. 11).

Per poter J!egolare l'apertura realizzata sul coprifavo si colloca un dischetto
in lamiera (0 125 mm) (fig. 1) provvisto di varie aperture: una circolare
(0 42 mm) che permette il passaggio delle api verso il nutritore, una bucherel·

Accessori per l'arnia: 1, dischetto per/01'ato; 2, tirante a molla; 3, mascherina con retp metallica;
4, girandola zincata; 5, distanziato re a lamierino.

lata che favorisce l'aerazione all'interno dell'arnia ed una composta da 4 tagli
(larghezza 4 mm) che funge da escludiregina. Spostando opportunamente il
dischetto in lamiera si può chiudere completamente l'apertura del coprifavo.

Il tirante a molla (fig. 2) è uno degli accessori che si usano durante il noma·
dismo per unire fra di loro il nido, il melario ed il coprifavo. È costituito da
una piastrina di attacco (fissata sul coprifavo), un gancio in lamiera che nella
parte inferiore è munito di una molla fissata al nido con una vite.

Per il trasporto degli alveari si chiude temporaneamente il portichetto con una
mascherina (fig. 3) costituita da una intelaiatura in legno (370 mm x 200 -:-230

- 135 . (4) 27



di base e 18 mm di spessore) sulla quale viene fissata una reticella metallica. Due
viti a legno piegate a squadro con ampia orecchietta (fig. 4), 'COllocate sulle pareti
laterali del portichetto, con un quarto di giro, bloccano la mascherina. Con tale
accessorio le api hanno la possibilità di uscire dal nido verso il portichetto e di
sopportare meglio la c1ausura durante il trasporto.

L'ampiezza della porticina dell' arnia può essere regolata con una saracinesca
in lamiera zincata munita di dentature di 8 mm su di un lato e perforazione
sull' altro (fig. 6). È pure possibile realizzare la saracinesca con dentature su
entrambi i lati (fig. 7), ma con un diverso numero di passaggi. La portina scorre
in due guide laterali realizzate sempre in lamiera zincata. Più semplicemente la
porticina può essere costruita in legno con due aperture di diversa larghezza (fig. 8).
Viene fissata da due girandole zincate (fig. 4) collocate ai due estremi dell'assicella.

All'interno dell'arnia i favi vengono mantenuti distanziati fra di loro da due
lamierini dentati o reggette metalliche (fig. 5) montati a coppie inchiodandolì
in ciascuna delle sedi di appoggio dei telaini (sporgenza 5 mm) per impedire una
eccessiva propolizzazione. Vengono realizzati con un diverso numero di tacche in
funzione del numero dei telaini (8-9-10-12) che si vogliono collocare.
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Accessori per l'arnia: 6 e 7, porticine in lamiera; 8, porticina in legno; 9, distanziatore a nastro;
10, distanziatore in filo di ferro; Il, reticella sul fondo dell'arnia.

In alternativa al distanziatore precedente, che va montato sulle pareti dell'arnia,
il distanziatore a nastro (fig. 9) va applicato su ciascun telaino per mezzo di
chiodini. Viene fissato di preferenza sui favi da nido. Per evitare l'oscillazione
dei favi durante il trasporto si può anche collocare sul fondo del nido un lamie
rino od un filo di ferro (0 4 mm) (fig. 10) piegato e fissato con chiodini.

Per favorire - l'aerazione e l'eliminazione dell'umidità all'interno dell'arnia si
colloca una reticella metallica (fig. 11) sul fondo del nido. Nel periodo invernale
tale apertura può essere chiusa con uno sportello in masonite che scorre in due
guide ricavate nelle due assicelle laterali che costituiscono il piano di appoggio
dell' arnia.
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