LA GESTIONE DI UN SITO DI
FECONDAZIONE
CONTROLLATO
Piacenza, 1 Marzo 2019
Umberto Mandelli

SCELTA DELLA STAZIONE DI
FECONDAZIONE

1.
2.
3.
4.

Luogo di scarso o minimo interesse apistico
Coinvolgimento ats
Facilmente raggiungibile
Verifica della eventuale presenza di fuchi alieni:
A) Trasporti di popolazione Carnica certificata
B) Trasporto di sole regine vergini

PREPARAZIONE DELLA LINEA MASCHILE

1.
2.
3.
4.
5.

Inserimento del favo maschile nelle DPQ
Trasporto in stazione dopo la nascita dei primi fuchi
Nutrizione di mantenimento della covata maschile
Controllo periodico della deposizione maschile
Eventuale orfanizzazione per le fecondazioni tardive
5

PREPARAZIONE DEI NUCLEI DI
FECONDAZIONE
•
•
•
•
•
•

Traslarvo dalle 6 linee femminili per la produzione delle celle
Preparazione di pacchi d’ape sfucati per il riempimento degli Apidea
Trasporto dopo 48 ore a distanza di circa due settimane dal trasporto dei fuchi
Raccolta dopo 21gg
Selezione delle regine da utilizzare osservando la buona deposizione
Tracciabilità delle linee dalle celle alla regina
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POLIZIA LOCALE
email: polizialocale@comune.pasturo.lc.it

Ordinanza n. 26/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge 24 Dicembre 2004, n.313 (Disciplina dell'Apicoltura).
DATO ATTO che tale Legge all'art. 1 recita quanto segue: la presente Legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale,
dell'ecosistemza e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche.
VISTA l'esistenza di analoghe , seppur rare, iniziative volte a favorire la selezione in campo apistico;
VISTO il progetto “INNOVAZIONE IN APICOLTURA; LA GENOMICA PER LA SELEZIONE E LA BIODIVERSITA'(BEENOMIX) finanziato da Regione lombardia nell'ambito del PSR
8operazione 16,2,01) che propone la costituzione entro il Comune di Pasturo di un sito destinato alla fecondazione in selezione delle api regine vergini, sito individuato meglio nella mappa allegata
al presente atto.
CONSIDERATA l'opportunità di una tale iniziativa che costituisce un fatto innovativo e migliorativo per la selezione in apicoltura.
CONSIDERATA la vocazione naturalistica della località scelta e il valore culturale ed economico della costituzione di un sito di fecondazione protetto con valenza, in propsettiva, anche per gli
apicoltori della Valsassina.
RICHIAMATA la nota dell'ATS Brianza del 09-05-2018 acquisita al protocollo comunale 2423 del 11-05-2018 con la quale veniva espresso parere favorevole all'emanzaione di tale provvedimento.
VISTO l'art. 50 del D.L. 267/2000.

ORDINA

che nell'area di seguito definita e delimitata (come da mappa allegata) non possono essere introdotte con nomadismo o comunque detenute e allevate famiglie di api diverse da quelle del citato
progetto BEENOMIX

DISPONE
che la trasgressione alla presente ordinanza sarà punita applicando le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Che le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono esercitate dal servizio di Polizia Locale e dal servizio Veterinario dell'ATS.
Di trasmettere copia della presente Ordinanza all'ATS Brianza.

La presente sarà resa estensibile mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla Sede, 03-06-2018
IL SINDACO
F.to Agostoni Guido
,

COLLABORAZIONE CON GLI APICOLTORI
LOCALI
Posizionamento di griglia escludiregina
per escludere ogni intromissione di fuchi estranei

Grazie per
l’attenzione

