Regolamento per accettazione celle
-

Essere Socio dell’Associazione Allevatori Ape Nera
Distribuzione preferenziale alle Province PA, TP, AG e Isole Eolie
Assegnazione delle celle in riferimento agli alveari registrati ASL
Dichiarazione dell’apiario in cui verranno dislocate le celle in modo da dare preferenza ad
apicoltori aggregati in aree
Nel caso di esubero di richieste, riduzione proporzionale dell’assegnazione suddivisione
proporzionale delle celle

Gli apicoltori che aderiscono all’Associazione e che ricevono le celle reali, si impegnano a:
1. compilare i registri predisposti, mantenere e fornire la documentazione relativa ad ogni cella
reale / regina presa in consegna;
2. dopo il ricevimento di celle reali a verificare entro e non oltre 4 giorni che la cella venga
accettata ed entro 25 giorni che sia avvenuta la fecondazione;
3. marcare le regine con colore indelebile stabilito dai partner al fine di individuare
inequivocabilmente le regine di A. m. siciliana appartenenti al progetto;
4. contrassegnare l’arnia o il cassettino porta-sciami con sigla identificativa univoca stabilita
nell’ambito dell’Associazione;
5. mantenere per almeno due anni tali regine che consentiranno, attraverso la diffusione dei
fuchi, l’incremento della presenza del patrimonio genetico di A. m. siciliana sul territorio;
6. rendersi disponibili per i controlli periodici effettuati dai tecnici e volti a verificare che il
protocollo operativo venga rispettato. Nel caso contrario l’apicoltore sarà escluso dal
progetto per i successivi anni e non potrà più accedere alle forniture di celle, né iscriversi
all’Associazione.
7. su richiesta dell’Associazione ed in coordinamento con la stessa, dare la disponibilità per i
due anni successivi al ricevimento delle celle, a portare nelle stazioni di fecondazione per un
periodo minimo di un mese almeno il 15% di alveari contrassegnati al fine di produrre fuchi.
Verrà predisposto un apposito registro di distribuzione, depositato presso la SOAT, in cui saranno
apposte le firme autografe del cedente e del ricevente. A campione, compatibilmente con le
tempistiche biologiche, personale SOAT/SAGA sarà presente all’atto di consegna.
Successivamente alla consegna delle celle reali, nell’arco della stagione, si prevedono controlli a
campione nelle aziende per verificare il rispetto del protocollo di lavoro.
Tali controlli verranno svolti da personale SAGA/SOAT di concerto con il CRA-API.

