bio.inspecta AG
ISO/ICE
17020
SIS 003

EN 45011
SCESp
006

Ackerstrasse
CH - 5070 Frick
Tel. +41 (0)62 865 63 00
Fax +41 (0)62 865 63 01
admin@bio-inspecta.ch
www.bio-inspecta.ch

22_190IT

Domanda relativa all’acquisto di api provenienti da aziende
non biologiche
Ai sensi dell’Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica1 e delle direttive Bio Suisse2, un’azienda bio ha il diritto, per il rinnovo degli apiari, di incorporare nell’unità di
produzione biologica ogni anno fino al 10% di api regine e sciami provenienti
dall’apicoltura non bio. Qualora la collocazione avvenga in alveari con favi o fogli
cerei di produzione biologica, non si applica il periodo di conversione.
In caso di elevata mortalità dovuta a catastroﬁ, è possibile la ricostituzione di apiari
attraverso l’acquisto di colonie, sciami o regine provenienti da allevamenti non biologici, se non sono disponibili da apicolture biologiche. L’apicoltore deve richiedere
in precedenza un’autorizzazione speciale all’ente di certificazione. Se gli sciami e le
regine vengono collocate in alveari con favi o fogli cerei di provenienza biologica,
non si applica un periodo di conversione. Per le colonie incorporate non biologiche
va rispettato un periodo di conversione di un anno.
Con la presente domanda un apicoltore può richiedere all’ente di certificazione
un’autorizzazione speciale per l’acquisto di regine o di colonie di api supplementari
provenienti da aziende non bio.
Si prega di completare i punti 1-3. Il trattamento della domanda e il rilascio di un’autorizzazione speciale saranno addebitati in base alle tariffe
vigenti.
1. Azienda bio richiedente
Numero d’azienda bio
Nome capoazienda
Indirizzo

Telefono/fax/e-mail

1

2

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (910.18), art. 8
Direttive Bio Suisse parte II, art. 5.9.2
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2. Motivazione
In caso di mortalità elevata dovuta ad epizoozie o ad una catastrofe può essere autorizzato l’incorporamento di colonie, sciami o api regine provenienti
dall’apicoltura non biologica. La domanda deve essere corredata da una conferma
dell’ispettore delle api.
3. Indicazioni relative agli apiari e all’acquisto desiderato
Effettivo attuale di colonie
Effettivo finale di colonie desiderato dopo la
ricostituzione
Numero desiderato di unità non biologiche da
acquistare

colonie
colonie
(porre una crocetta)

 colonie
 sciami
 regine

Luogo/Data: …………………………… Firma del/della richiedente: ……………………………………
Il/la richiedente fornisce all’ente di certificazione il proprio consenso, affinché la domanda e la decisione dell’ente di
certificazione vengano inoltrate a titolo informativo agli uffici con compiti di attuazione relativamente a prodotti o
alimentari bio (ad es. Ufficio dell’agricoltura cantonale, chimico cantonale), ad organizzazioni di controllo accreditate che svolgono per la bio.inspecta, in subappalto, attività di controllo, e ai titolari dei marchi con i quali vengono
commercializzati i prodotti dell’azienda.
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