Convenzione fra l'Associazione produttori
apistici della Provincia di Sondrio e il
Consorzio Tutela Mele della Valtellina
Premesso
- che l'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio
rappresenta pressoché la totalità dell’apicoltura della provincia di Sondrio ed
ha, fra i suoi fini istituzionali la difesa ed il miglioramento dela settore.
- che il Consorzio MelaVì rappresenta la totalità delle Cooperative
Ortofrutticole Valtellinesi ed opera per il miglioramento della qualità del
prodotto e per la salvaguardia dell’ambiente.
Considerata
Che si è sviluppata una forte intesa collaborativa fra il Consorzio Tutela
Mele della Valtellina e l'Associazione Produttori Apistici della Provincia di
Sondrio per rappresentare al meglio l’immagine della Valtellina e dei suoi
prodotti.
Che è interesse di entrambi i soggetti sopramenzionati estendere tali
collaborazioni nei diversi ambiti ed in particolare in campo del servizio di
impollinazione dei frutteti;
tra
Consorzio Tutela Mele della Valtellina
Cooperativa Ortofrutticola Tovo di S. Agata
Cooperativa Ortofrutticola Ponte in Valtellina
Cooperativa Frutticoltori Villa di Tirano
l'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio
al fine di promuovere il settore apistico nella provincia di Sondrio ed ottenere il
miglioramento delle produzioni della frutticoltura locale attraverso una
collaborazione atta a promuovere ed organizzare il Servizio di impollinazione
frutteti.
Si stipula
la presente convenzione, a valere dal 2005 fino al 2010 salvo disdetta delle
parti, da notificare con Raccomandata AR entro il 31 dicembre di ogni anno

Si conviene
- che l'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio:
•

viene considerata unico rappresentate degli interessi degli apicoltori
nonchè unico interlocutore per questo servizio;

•

provvede ad attivare ed organizzare i propri soci affinché possano
fornire un servizio di impollinazione frutteti efficiente nei modi
concordati;

•

fornisce il supporto tecnico e la consulenza al Consorzio MelaVì e alle
Coperative associate per tutto quanto attiene questo servizio e il
rapporto con i singoli apicoltori;

•

collabora nel fornire agli apicoltori informazioni tempestive su tutto
quanto è attinente al Servizio di impollinazione frutteti affiancandosi
negli impegni delle Cooperative appartenenti al Consorzio MelaVì;

•

si impegna a fornire le indicazioni ed il supporto tecnico per
ottimizzare la funzionalità del Servizio di impollinazione frutteti e
quindi nell’ottimizzare la disposizione degli alveari;

- che il Consorzio MelaVi e le Cooperative ad essa Associato si impegnano:
•

a non effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi durante la fioritura e
comunque a non attuare pratiche agronomiche, quali il diserbo, che
possano danneggiare gli alveari;

•

a fornire indicazioni tempestive precedentemente ai trattamenti da
effettuare prima e dopo l’epoca di fioritura e di attuare quelle
pratiche (sfalcio della flora sottostante se in fioritura, trattamenti nelle
ore serali ecc.) che limitano enormemente l’impatto dei trattamenti
sui pronubi in generale e nelle api in particolare;

•

a riconoscere agli apicoltori che operano nel servizio di
impollinazione frutteti un compenso per arnia fissato di anno per
anno;

•

a riconoscere anche agli apiari stanziali ubicati in prossimità dei
frutteti un compenso se questi sono funzionali alla fecondazione dei
fruttiferi;

•

a fornire una assicurazione furti, incendi ed atti vandalici e a
collaborare affinché tali eventi non debbano registrarsi;

•

a riconoscere eventuali danni che si dovessero verificare agli alveari
per trattamenti antiparassitari o per pratiche agronomiche dannose
attuate su indicazione dei tecnici delle Cooperava o effettuate da suo
personale durante il periodo del Servizio di impollinazione frutteti ed
in particolare per l’applicazione di prodotti senza le dovute e previste

cautele (informazione preventiva tempestiva, sfalcio, trattamenti
serali ecc.). Le modalità sono previste nei contratti stipulati con gli
apicoltori;
controlli
Per ogni cooperativa verrà scelto a caso uno o più alveari in uno o più
apiari che verranno visitati congiuntamente dal tecnico della cooperativa e da
quello dell’APAS per valutare la forza delle famiglie impiegate;
controversie
Per ogni eventuale controversia dovesse insorgere è istituita una
commissione formata da un tecnico dell’Associazione Produttori Apistici della
Provincia di Sondrio, da uno del Consorzio Tutale Mela della Valtellina e da un
funzionario della Comunità Montana del territorio di competenza o da un
funzionario del servizio agricoltura della Provincia di Sondrio;
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