Entrata antisaccheggio
di Franco BLANCUZZI

Quando va inserita e Vantaggi
L’entrata antisaccheggio può essere inserita a fine stagione quando riteniamo di curare gli alveari,
semplicemente sostituendo la porticina standard dell’arnia in dotazione con l’apposita entrata
antisaccheggio.
Per un risultato più efficace è però consigliabile predisporre gli alveari con l’entrata antisaccheggio
(da tenere cioè tutto l’anno) pronta per un’eventuale emergenza che si verifichi durante l’annata
apistica: in questo caso l’entrata viene posta, inizialmente, in versione di produzione, cioè le api
hanno accesso all’alveare in modo tradizionale.
Se durante il periodo di produzione, qualche famiglia è in difficoltà e necessita di cure è facilmente
e prontamente possibile intervenire predisponendo l’entrata in versione antisaccheggio: ciò
consente di usare i prodotti che si ritengono più opportuni in tutta sicurezza proteggendo l’alveare
da eventuali saccheggi.
Con questa entrata non ci sono impedimenti alla normale attività svolta dalle api ad esempio: la
regina si feconda senza problemi, le pulizie dell’alveare sono eseguite regolarmente, ecc.

VANTAGGI DELL’ENTRATA ANTISACCHEGGIO
‐

Ha il pregio di impedire alle api non appartenenti a quella famiglia di trovare l’entrata
secondaria, in quanto vengono attratte dall’odore della famiglia diffuso attraverso la porte
di rete.

‐

Isola e protegge l’alveare morto o debole specialmente in assenza dell’apicoltore. Ciò
consente di non arrecare danno agli alveari sani tramite la reinfestazione, salvaguardando
innanzitutto il nostro apiario ma anche gli apiari dei nostri colleghi apicoltori.

‐

Protegge i nuclei, le famiglie orfane o senza regina e le famiglie che escono dall’inverno con
poche api ma sane e con una regina giovane, feconda e pronta per una buona ripresa
primaverile.
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‐

In primavera, nelle prime giornate calde, le api escono per i primi raccolti e al rientro, vuoi
per il vento o per la stanchezza, perdono facilmente l’orientamento ed entrano negli
alveari morti o deboli portando di conseguenza al saccheggio della famiglia. Con la porta
antisaccheggio questo non avviene perche le bottinatrici riposano per un po’ davanti
all’alveare morto o debole ma poi, non riuscendo ad entrare, riprendono il volo verso la
loro famiglia.

SVANTAGGI

L’unico svantaggio, se così si può definire essendo alquanto marginale, è il tempo di entrata e
uscita delle api che si allunga di qualche secondo.
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