REGOLAMENTO APIARIO URBANO MOLASSANA - VIA LUCARNO

Art. 1 – L’apiario urbano è aperto ai soli iscritti Apigenova ed ai corsisti dell’anno corrente
i quali possono collocare fino ad un massimo di 5 arnie in apiario, purché regolarmente
denunciate.
Art. 2 – Per comunicare con ciascun fruitore, è istituito il registro dell’area che conterrà
una mappa dell'apiario dalla quale risulterà la proprietà delle arnie. Ognuno dovrà
comunicare preventivamente ogni spostamento delle proprie arnie all’interno dell’area o
verso l’esterno per l’aggiornamento del suddetto registro.
Art. 3 – E d’obbligo da parte di ognuno, come da legislazione vigente, la tenuta del
registro dei trattamenti a cui sottoporre tutte le famiglie presenti in apiario, copia del quale
deve essere inviata alla e-mail del gruppo entro settembre dell’anno in corso.
Art. 4 – al fine di evitare pericolose reinfestazioni i trattamenti antivarroa verranno
stabiliti a maggioranza dei fruitori, sentito il parere dell’esperto apistico Marco Corzetto,
dovranno essere eguali per tutte le arnie presenti in apiario ed effettuati
contemporaneamente, nonché annotati sul registro dei trattamenti (vedi art. 3)
Art. 5 - Ove il precedente articolo venisse disatteso sarà cura del responsabile di area
procedere d'ufficio al trattamento addebitando il costo relativo ai proprietari inadempienti.
Art. 6 – tutti i problemi o le anomalie riguardo alle api o più in generale all’apiario devono
essere tempestivamente comunicati al responsabile d’area o all’esperto apistico Marco
Corzetto o ancora al presidente come da indicazioni presenti sul posto.
Art. 7 – la sede per qualunque evenienza riguardante la fruizione dell’area è la riunione
mensile della associazione, per le questioni urgenti, potrà essere richiesto da almeno tre
fruitori un incontro con il Direttivo dell’associazione
Art. 8 - Gli apicoltori presenti in apiario sono tenuti a versare una quota (Euro 20,00 il
primo anno ed Euro 10,00 gli anni successivi) per spese di gestione area e rinnovo
attrezzature che sarà eventualmente utilizzata e rendicontata dal responsabile d’area o da
persona da lui designata. Tale quota non verrà rimborsata in caso di abbandono dell’area
in corso d’anno.

È inoltre richiesta una cauzione di Euro 50,00, rimborsabile alla uscita dall’apiario urbano,
se in regola con la pulizia dell’area (vedi art.10)
Art. 9 – Gli apicoltori presenti in apiario hanno il diritto ad essere sostenuti da parte
dell’Associazione Apigenova, ogni qualvolta necessitino di un aiuto concreto per la gestione
delle famiglie possedute. I fruitori area dovranno altresì presenziare alle riunioni mensili e
partecipare alle opere di gestione straordinarie o impreviste dell’area.
Art. 10 – Verranno stabiliti dei turni di pulizia con cadenza quindicinale dal mese di marzo
fino al mese di settembre (nei mesi invernali l’intervallo sarà maggiore) a cui tutti i
proprietari dovranno partecipare a coppie. In caso di pioggia la pulizia sarà rimandata alla
prima data possibile comunque entro sette giorni. In caso di inadempienza il lavoro verrà
effettuato da terzi e sarà trattenuta la cauzione di euro 50,00 versata ad inizio stagione.
Ogni apicoltore è inoltre tenuto al rispetto dell’area e delle attrezzature
Art. 11 – Per ovvie ragioni di sicurezza, lo spegnimento degli affumicatori deve avvenire
obbligatoriamente nell'apposito contenitore metallico
Art. 12 – L’acquisto di famiglie, di regine
(telaini da nido e da melario, arnie, etc.)
responsabile d’area o all’Esperto Apistico,
diffondersi e il proliferare di patologie
dell’apiario stesso.

e di materiale apistico da inserire nell’apiario
deve essere preventivamente comunicato al
che forniranno indicazioni atte ad evitare il
che potrebbero compromettere l’equilibrio

Art. 13 – Previa consultazione tra il responsabile d’area e il Consiglio Direttivo di
Apigenova, il proprietario che viola gli Articoli 4, 8 e 12 può essere espulso dall’Apiario
stesso. L’espulsione avverrà previa segnalazione a mezzo raccomandata o PEC e sarà
immediatamente seguita da un primo spostamento delle arnie interessate in area
perimetrale.
Art. 14_- Ogni turno di pulizia deve essere effettuato con uso di proprie attrezzature, nei
tempi e modi indispensabili per espletare correttamente il lavoro: sfalcio dell’intera
area interna e immediata adiacenza esterna; rastrellatura da erba e foglie;
pulizia e sistemazione dei locali a fruizione collettiva; svuotamento del
contenitore metallico e del bidone della spazzatura; sfalcio del ciglione esterno
nei pressi della gabbia di ispezione.
Si ricorda che l’area è videosorvegliata per motivi di sicurezza, con sensori notturni e le
persone autorizzate alla lettura delle videoregistrazioni sono: Esperto Apistico,
Responsabile Area, Direttivo Apigenova.
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