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Oggetto:Progetto Beenomix 2.0.Protezione di un sito di fecondazione per il periodo 2020 - 2022

Il Sindaco

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'ecosistema 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 “BEENOMIX 2.0 – La genomica per la selezione e la biodiversità”, finanziato da
Regione Lombardia con la Misura 16 del Programma (FEASR) di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
(Progetti Pilota e sviluppo di innovazione, Operazione 16.2.01) che propone la costituzione entro il
Comune di Gordona di un sito destinato alla fecondazione in selezione delle api regine vergini, sito
individuato meglio nella mappa allegata al presente atto;

RILEVATO che:
le api (Apis mellifera) sono molto importanti in quanto insetto impollinatore di oltre il 60% delle-
specie vegetali che producono derrate vegetali per l’alimentazione umana. Sono ben note le
minacce legate ai cambiamenti climatici, parassiti, predatori e soprattutto pesticidi che mettono a
rischio la stessa sopravvivenza della specie;
il progetto è volto alla costituzione nell’alta Val Bodengo di un’Area di Accoppiamento. La stazione-
sarà popolata nel 2021 e 2022 con alcune decine di colonie guidate da regine destinate alla
produzione di fuchi. Tali regine saranno, a gruppi, tra loro sorelle e figlie di poche e selezionate
madri le cui documentate superiori performance produttive garantiranno la produzione di fuchi in
grado di apportare un sostanziale miglioramento genetico alle generazioni filiali;
gestione dell’Area di Accoppiamento (ADA), la scelta delle Drone Producing Queen DPQ, la-
calendarizzazione dell’accesso delle vergini da fecondare e l’organizzazione delle postazioni in cui



dovranno essere collocate le DPQ e i nuclei di fecondazione è affidata alla gestione del Progetto
che provvederà a quanto necessario senza oneri economici da parte del Comune;

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 prospettiva, anche per gli apicoltori
della Val Bodengo;

VISTO l’articolo 50 del DL 267/2000;

O R D I N A

CHE nell'area 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;

CHE la presente ordinanza ha validità triennale, ovvero attiva fino al mese di settembre 2022;

DISPONE CHE:
la trasgressione alla presente ordinanza sarà punita applicando le sanzioni amministrative previste-
dalla legge;
le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono esercitate dal-
servizio di Polizia Locale;

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

Il Sindaco
( Mario Guglielmana)

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii


