Contratto per Servizio di impollinazione frutteti
Fra il sig. __________________ nato a _____________ il ________,
residente a ___________________ in via ___________________ , apicoltore ed
in seguito in tal modo nominato
e
la Cooperativa Ortofrutticola di ____________________ con sede legale a
__________ in via _____________________ ed in seguito nominata come
Cooperativa o Committente
si stipula il seguente accordo
L’apicoltore si impegna a:
• fornire n. ____ alveari per l’impollinazione frutteti,
• ad assicurare la massima efficienza delle famiglie ed una consistenza delle stesse
adeguata al servizio che deve essere fornito (almeno 3 favi di covata opercolata*);
• a disporre gli alveari nei luoghi indicati dal servizio tecnico della cooperativa;
• a verificare, nel periodo di servizio di impollinazione frutteti, l’efficienza delle
famiglie stesse;
• a fornire risposte tempestive all’esigenze agronomiche presentate dal servizio
tecnico della cooperativa e comunque entro 36 ore dagli avvisi nelle bacheche della
Cooperativa, della sede APAS e dal sito Internet si impegna quindi a disporre i
propri alveari nelle località assegnate e/o a rimuoverle dalle stesse a fine Servizio;
• permettere il controllo degli alveari da parte della commissione congiunta fra
tecnici della cooperativa e dell’Associazione Produttori Apistici della Provincia di
Sondrio e ad essere presente a tale verifica;
• a collaborare con gli organismi tecnici dell’Associazione Produttori Apistici della
Provincia di Sondrio e della Cooperativa per attuare le misure ritenute più
opportune per evitare l’insorgere di problematiche (furti, morie di api ecc.), nei
propri apiari e in quelli dei colleghi, che possono compromettere il futuro di questo
servizio;
• a sottoscrivere le dichiarazioni richieste e a prendere visione dell’accordo generale
che regolano i rapporti fra APAS e Cooperative Ortofrutticole, rinunciando ad
eventuali contestazioni postume di tali accordi;
• a non effettuare nessuna azione di rivalsa nei confronti della Cooperativa e
dell’APAS in caso di furti e vandalismi nei confronti degli alveari o nel caso di
inefficienza della polizza assicurativa;
• a seguire con attenzione gli avvisi posti dalla cooperativa e dall’APAS nelle
rispettive bacheche e nel sito Internet www.apicoltori.so.it ;
La Cooperativa si impegna:
• a riconoscere un compenso quantificato, per il presente anno, in Euro 20,00 per
alveare utilizzato per il servizio impollinazione frutteti;
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a provvedere alla stipula di una polizza assicurativa tramite l’APAS per il furto,
atti vandalici ed incendio;
a fornire indicazioni tecniche per la dislocazione degli alveari, tempi e luoghi di
immissione degli alveari nei frutteti e per la rimozione degli stessi prima degli
interventi fitosanitari con un preavviso non inferiore alle 36 ore;
di fornire tempestive informazioni di quanto può aver rilevanza ai fini del Servizio
di impollinazione frutteti e/o salvaguardia della popolazione di api, mediante
comunicazione in bacheca e all’albo dell’APAS e del sito internet
www.apicoltori.so.it ;
a non effettuare ne’ consigliare trattamenti fitosanitari e/o pratiche agronomiche
che possono danneggiare gli alveari;
a collaborare per evitare furti, incendi ed atti vandalici a carico degli alveari;
a riconoscere in caso di danni agli alveari, ascrivibili a trattamenti fitosanitari e/o
ad interventi agronomici effettuati su indicazioni dei servizi tecnici della
cooperativa o direttamente da suo personale, un rimborso così previsto:
o per ogni famiglia morta la stima del valore avverrà conteggiando
Euro 20 per ogni favo di covata opercolata* presente nell’alveare
deceduto e per un massimo di 160 Euro;
o per mortalità a carico della popolazione di bottinatrici che
indebolisce le famiglie e ne pregiudica la produzione, ma non porta a
morte le famiglie, il rimborso verrà riconosciuto a fine stagione
apistica previo una stima della minor produzione e con un concorso
massimo di Euro 100 per alveare;
La cooperativa potrà costituirsi da sola o congiuntamente all’apicoltore
danneggiato, parte civile nei confronti del frutticoltore che non ha rispettato le
norme che vietano i trattamenti insetticidi/acaricidi in fioritura dei fruttiferi,
resta obbligo dell’apicoltore fornire documentazione attinente;
In fede
___________
L’apicoltore può costituirsi parte civile nei confronti dei frutticoltori che non hanno
ottemperato alle normative relative al divieto dell’utilizzo di insetticidi/acaricidi ed
erbicidi durante la fioritura e si sono resi responsabili di danni al patrimonio apistico

* si intende per favo di covata opercolata un favo con almeno un (1) dcmq di covata opercolata
nelle due facciate

recapiti per comunicazioni urgenti:
telefono __________
fax
___________

cellulare
e-mail

___________
___________

