AGLI APICOLTORI ASSOCIATI

Circ. n. 2 – Prot. 160/2018
Pordenone, 08 maggio 2018

In questa circolare:
- Assemblea dei soci
- Incontri tecnici
- Commercializzazione miele
- Cartelli identificativi
- Vendo compro

Mentre scrivo questa circolare è in piena fioritura l’acacia che in
conseguenza dell’andamento climatico risulta quasi contemporanea su tutto
il territorio provinciale e con una durata relativamente breve. Per fortuna le
piogge dei giorni scorsi sembrano non aver compromesso il raccolto che
dopo anni di magra si prospetta buono.

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

L’assemblea dei soci è l’organo più importante per un’associazione,
momento di confronto, di bilanci (non solo economici), di proposte, di
progetti, di critiche, di attenzione a tutte le richieste che provengono dagli associati.
Ecco quindi la necessità e l’auspicio che possiate essere tutti presenti in assemblea in modo tale da poterci
confrontare sulle diverse attività da programmare.

INDIZIONE DELL’ASSEMBLEA
Il Consiglio direttivo del Consorzio ha indetto l’Assemblea annuale dei Soci che si terrà in prima convocazione il
20 maggio alle ore 23,00 ed in seconda convocazione
LUNEDI’ 21 maggio 2018 ALLE ORE 20.15
presso la sala riunioni della Fondazione Opera Sacra Famiglia (ex Villaggio del Fanciullo) Viale de La
Comina 25 - Pordenone1.
Ordine del giorno:
- appello;
- nomina del Presidente dell’Assemblea;
- lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;
- relazione attività 2017;
- bilancio consuntivo 2017;
- relazione dei Revisori dei conti;
- bilancio preventivo e programma attività 2018;
- quote sociali anno 2019;
- varie, eventuali.
Si allega copia del bilancio consuntivo 2017, con preghiera di darne attenta lettura e predisporre le opportune
osservazioni o commenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

TAGLIANDO PER DELEGA
DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il sottoscritto _________________________socio del Consorzio fra gli Apicoltori della provincia di Pordenone
DELEGA
Il socio sig. _____________________________________ a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei soci che si
terrà a Pordenone il 21 maggio 2018 alle ore 20.15
Data ____________

firma ____________________________________

A norma di regolamento, ogni socio può rappresentare in assemblea con la delega solo un altro apicoltore.

ADEMPIMENTI DELL’APICOLTORE REGISTRATO PER COMMERCIALIZZAZIONE
Un po' di tempo fa, alcuni apicoltori sono stati raggiunti da una lettera del Servizio veterinario dell’ASL che li
avvisava che il numero di alveari posseduto non giustificava la registrazione in BDA (banca dati apistica)
dell’attività per autoconsumo e venivano invitati a registrarsi per commercializzazione.
Vediamo quindi cosa deve fare un apicoltore che passa dalla condizione di autoconsumo a quella per
commercializzazione.
L’apicoltore per autoconsumo deve possedere un limitato numero di alveari e non deve cedere il miele al di fuori
del proprio nucleo familiare.
Indipendentemente dal numero di alveari posseduti, la cessione di miele a terzi comporta, coerentemente, la
registrazione in BDA di un’attività per commercializzazione.
L’apicoltore deve aprire la partita IVA agricola e se intende vendere il prodotto direttamente in azienda deve fare la
comunicazione al Sindaco e registrarsi nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
Dal punto di vista sanitario i requisiti che deve possedere sono diversi se viene effettuata la vendita di solo prodotto
primario (il proprio miele tal quale) o se vengono fatte delle operazioni post primarie, come aggiunta di altri
ingredienti (esempio miele con nocciole), vendere miele non di propria produzione o vendere in un mercato locale.
Nel caso del produttore primario è sufficiente avere locali idonei a non inquinare il prodotto e tenere delle
registrazioni relativamente alle buone pratiche adottate.
L’apicoltore post primario invece deve dotarsi di un vero laboratorio di smielatura, adottare un piano di
autocontrollo basato sui principi dell’HACCP e deve notificare questa attività al Servizio veterinario dell’ASL che
gli attribuisce uno specifico numero di registrazione.
Per approfondire l’argomento potete vedere il Manuale semplificato di buona prassi igienica per la produzione
primaria in apicoltura, dal Download del sito internet del Consorzio www.apicoltoripn.it
INCONTRI TECNICI
Il Consorzio ha organizzato presso il Villaggio del Fanciullo i seguenti incontri tecnici:
1. In occasione dell’Assemblea: strategie di lotta alla varroa per il 2018.
2. Giovedì 24 maggio alle ore 20.15: il marchio AQUA un’importante opportunità per valorizzare e far
conoscere il nostro miele.
3. Lunedì 28 maggio alle ore 20.15: Impianto e coltivazione di essenze di interesse apistico (interverrà
anche il Dott. Paolo Fontana)
CARTELLI IDENTIFICATIVI DEGLI APIARI
Invito vivamente quanti non avessero ancora ritirato i cartelli identificativi a farlo quanto prima (anche in occasione
dell’assemblea) e di esporli in apiario in quanto ci risulta che gli organi di controllo abbiano iniziato le ispezioni e
che le sanzioni previste in caso di non rispetto della norma sono molto onerose.
NOMADISMO
Ricordo che le movimentazioni degli alveari ai fini del nomadismo vanno tempestivamente segnalate al Consorzio
per l’inserimento in Banca Dati Apistica. Chi non segnala gli spostamenti perde, per il prossimo anno, la prelazione
sulle postazioni.
VENDO – COMPRO
 Vendo BANCO PER DISOPERCOLARE NUOVO da 120 in acciaio inox, a scarico totale, completo di
coperchio - 3382750151
 Cedo 5/6 famiglie su 10 telaini - 0434.626107
 Cedo famiglie di api - 0434.627139 - 339.8438999
 Vendo famiglie di api - 0434 748734 - 338 1483378
Cordiali saluti ed arrivederci numerosi in Assemblea e agli incontri tecnici.
IL PRESIDENTE
Mutton Pierbruno

