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CIRCOLARE N.1/2020 
 

Nuova sede operativa del Consorzio 

 

A partire da sabato 8 febbraio 2020 la segreteria sarà attiva presso la nuova sede a 

Fogliano in Via San Michele 11 “ex Municipio” di Fogliano Redipuglia 

Orario dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (solo il sabato) 

 

APIMEL  -  PIACENZA 2020 
 

Il Consorzio Apicoltori di Gorizia e Pordenone   

Organizza per il giorno sabato 7 marzo 2020 

 la gita a Piacenza in occasione della Fiera APIMELL 2020. 

la partecipazione alla più importante fiera apistica a livello nazionale è una opportunità per 

tutti gli apicoltori e sopratutto per chi si approccia a questo settore per la prima volta. 

oltre ad un momento importante di confronto tecnico l'apicoltore ha la possibilità di venire a 

contatto con tutte le più rappresentative aziende di materiale apistico 

Partenze 

ore 5,10     Monfalcone davanti al supermercato Emisfero. 

ore 5,30     Palmanova di fronte centro commerciale 

ore 6,00     Pordenone davanti al supermercato Emisfero 

Partenza dalla fiera APIMELL ore 16.00, arrivo a Monfalcone per le 21.00 

Le preiscrizioni vanno comunicate a: 

- Pietro Lombardo cell. 3385285459 

- Silvan Ferfolja     cell. 3405672630 

              - Ventura Piero      cell. 3356926789 

La quota di partecipazione è di 30 euro e deve essere versata direttamente alla segreteria 

del consorzio oppure tramite bonifico bancario 

causale: piacenza seguito dal nominativo/i entro e non oltre il 28 febbraio c.a . 

Intestatario: Consorzio Obbligatorio fra gli Apicoltori della Provincia di Gorizia 

Banca di Credito Cooperativo di Turriaco 

codice IBAN: IT02C08903 64630 000000301312 

 

 

 

 

tel:+393385285459
http://www.mielisenzaconfini.it/+393405672630
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QUOTA ASSOCIATIVA 2020 

 

La quota associativa  relativa all’anno 2020 è vincolata alla  distribuzione dei medicinali 

per l’anno in corso che il Consorzio deve acquistare a partire dal mese maggio e distribuire 

entro la fine di luglio per gli obblighi di rendicontazione derivanti dal Reg.Ue 1308/2013 

   

Quota associativa: euro 50,00 

Quota ad alveare: euro 2,5 comprensivo di parte del trattamento base contro la varroa 

(vedi piano di lotta 2020) 

La quota associativa garantisce una copertura assicurativa verso terzi, l’assistenza tecnica 

e sanitaria operata dagli esperti apistici, la distribuzione del medicinale, la rivista e non da 

ultimo garantisce continuità nelle attività associative. 

È possibile scaricare tutta la modulistica direttamente dal nostro sito internet o compilarla 

direttamente presso la segreteria del Consorzio. 

Il versamento può essere effettuato su conto corrente bancario intestato a : 

Consorzio Obbligatorio fra gli Apicoltori della Provincia di Gorizia 

Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Filiale di Ronchi dei Legionari 

codice IBAN: IT02C0890364630000000301312 

 

Per poter beneficiare della distribuzione dei medicinali si invitano i soci a saldare la quota 

associativa entro il 30 giugno 2020 o al massimo contestualmente al ritiro del medicinale. 

Il medicinale potrà essere ritirato  entro e non oltre il 25 luglio c.a 

  

Nuovi  apiari e consistenza alveari (IMPORTANTE) – 

 trasmissione annuale in banca dati  

 

La denuncia di nuovi apiari deve essere registrata in banca dati entro 7 gg dalla 

costituzione (D.M 04.12.2009 articolo 7 comma 2). 

Per tale adempimento ci si può rivolgere direttamente alla segreteria del consorzio 

apicoltori 

 

La denuncia annuale della consistenza degli alveari deve essere fatta entro il 31 dicembre 

di ogni anno (LR. 6/2016, ART.6) e allo stesso tempo l’aggiornamento in  Banca dati 

Nazionale deve avvenire nel periodo compreso tra il 1 novembre e 31 dicembre di ogni 

annualità (indirizzo, coordinate geografiche e consistenza alveari per ogni apiario)  

 

Delega al Consorzio per operare in BDNA 

Per i nuovi iscritti e per coloro che non hanno ancora provveduto a compilare la delega è 

possibile scaricarla dal sito www.mielisenzaconfini.it, compilarla e consegnarla in originale 

alla segreteria del Consorzio oppure tutto può essere fatto. 

Nel caso di apicoltori che abbiamo dato delega ad altri soggetti e possibile gestire la loro 

posizione; in questo caso l’apicoltore deve chiedere la cessazione della delega al soggetto 

e successivamente comunicare alla segreteria del Consorzio apicoltori di Gorizia la 

gestione della propria anagrafe. 

http://www.mielisenzaconfini.it/
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Cartello obbligatorio BDNA (banca dati nazionale apistica) 

È possibile ritirare presso la segreteria del Consorzio il cartello riportante il codice 

identificativo di ogni apicoltore rilasciato dall’ASL. 

Tale cartello obbligatoriamente va apposto in ogni apiario. 

Contestualmente potrà essere esposto il cartello previsto dalla legge regionale vigente in 

materia di identificazione degli apiari riportante tutti i dati dell’apicoltore, quest’ultimo NON 

sostituisce quello previsto dalla BDNA. 

Ogni cartello plastificato ha un costo di 1 euro. 

Si chiede di preavvisare la segreteria prima di procedere al ritiro in modo tale di fare 

preparare i cartelli plastificati. 

 

 

 

 

PIANO di LOTTA alla VARROA 2020 

(verrà redatto e inviato entro giugno) 

 

 

 

 

 

 

Ronchi dei Legionari, 27 gennaio 2020 

Cordiali saluti 

Il consiglio direttivo 

 

 


