
 

 

REGOLAMENTO SESAMELC – AREA DI FECONDAZIONE IN VALTELLINA – VALLE DI FRAELE 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Tutti gli apicoltori presenti sul territorio italiano possono aderire al progetto.  
Verranno però utilizzati i seguenti criteri di riparto: 

CRITERI DI RIPARTO 
 il 55% verrà riservato agli apicoltori con sede legale aziendale in Provincia di Sondrio; 
 il 45% verrà riservato agli apicoltori con sede legale aziendale in Lombardia; 
 il 10% verrà riservato agli apicoltori con sede legale aziendale al di fuori di regione Lombardia.  

Nel caso in cui vi sia poca partecipazione da parte di una o più categorie sopraelencate, si eseguirà una 
rimodulazione delle percentuali. 

QUANTI APIDEA POSSO CONSEGNARE? 

Il numero minimo e massimo di APIDEA che si potrà portare singolarmente ad ogni ciclo di fecondazione 
sarà calcolato nel seguente modo: 

- fino a 60 alveari (dedotti dall’anagrafe apistica) numero minimo di 1 e massimo di 3 APIDEA a testa; 
- sopra i 60 alveari (dedotti dall’anagrafe apistica) numero massimo di APIDEA calcolato sul 5% della 

consistenza aziendale non superiore, comunque, ai 10 APIDEA a testa; 

Tali limitazioni serviranno a garantire un’equa partecipazione di tutti i soggetti interessati. 

QUANDO SARA’ ATTIVA L’ADA? 

Al momento sono previsti due cicli di fecondazione, uno nel mese di giugno e uno nel mese di luglio (i periodi 
potranno essere modulati e rimodulati a seconda delle condizioni metereologiche). 

In ciascun ciclo di fecondazione potranno essere portati al massimo 200 APIDEA complessivi. 

COME E DOVE CONSEGNARE 

Gli APIDEA dovranno essere consegnati ai tecnici presso “Apicoltura Bee Happy” in Via Colombera a 
Stazzona Villa di Tirano (SO) nel giorno e all’orario indicato: l’accesso al punto di raccolta è libero e 
l’associazione e i tecnici non risponderanno di eventuali incidenti, o danni subiti, in fase di consegna. 

ISTRUZIONI E REGOLE PER LA CONSEGNA 
1. Verranno accettati solo nuclei del formato APIDEA riempiti a candito (non nutrizione liquida); 
2. Verranno accettati solo nuclei senza covata; 
3. Verranno accettati solo nuclei privi di fuchi: alla consegna verrà accertata l’assenza di fuchi; in 

caso di presenza di fuchi, gli APIDEA non verranno accettati e l’apicoltore non avrà la possibilità di 
partecipare al ciclo di fecondazione successivo; 

4. Gli APIDEA dovranno essere contrassegnati con il proprio codice apicoltore; 
5. Verrà inoltre fornita apposita griglia escludi-fuco da apporre all’ingresso; 

Gli APIDEA verranno poi sigillati tramite apposito nastro adesivo che consentirà, sia l’identificazione, che la 
garanzia di non manomissione. Questa operazione verrà eseguita dai tecnici del progetto. 

I tecnici si occuperanno successivamente del trasferimento degli APIDEA nell’area di fecondazione che sarà 
delimitata e non accessibile a persone esterne.  



 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Si ricorda che il successo delle fecondazioni non è garantito al 100%, ma dipende da innumerevoli variabili, 
non sempre governabili da parte dei tecnici.  

Tutti i dettagli logistici e di tempistiche saranno forniti telefonicamente successivamente all’iscrizione. 

Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo ed indicare il periodo e il numero di APIDEA con cui si 
desidera partecipare.  

Per maggiori informazioni contattare: APAS – 3443806584 – info@apicoltori.so.it 

 


