Deliberazione della Giunta esecutiva n. 1 di data 26 gennaio 2015

Oggetto:

Rinnovo e assegnazione del marchio Qualità Parco settore
agroalimentare – miele.

Il giorno 19 gennaio 2015 presso la sede dell’Associazione
Apicoltori Trentini in via Guardini, 73 a Trento, a seguito della
convocazione avvenuta con nota prot. n. 63/VII/10 di data 12 gennaio
2015, si è riunito il Comitato Tecnico del progetto “Qualità Parco Miele”
nominato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 60 di data 14 aprile
2011.
Le attività di audit sono state svolte nel mese di settembre 2014, dal
dott. Paolo Fontana, entomologo della Fondazione Edmund Mach –
Istituto Agrario S. Michele all’Adige.
Le attività di audit hanno interessato le seguenti strutture ricettive:
VERIFICA INIZIALE:
1. Azienda Agricola Pollini (Pelugo).
VERIFICHE DI RINNOVO:
1. Azienda Agricola e Apicoltura Maines Faustino (Dercolo di
Campodenno);
2. Azienda Agricola Dalla Natura la Salute (Giustino);
3. Apicoltura Villi (Spiazzo);
4. Apicoltura Il Regno delle Api (Flavon);
5. Azienda Agricola Bergamo Nicola (Nanno).
Al riguardo il Comitato Tecnico si è espresso come di seguito
esposto.
VERIFICA INIZIALE:
1. AZIENDA AGRICOLA POLLINI (Pelugo)
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio con 2 prescrizioni e un
suggerimento.
Come previsto dal protocollo d’intesa, poiché non si sono potuti applicare
alcuni requisiti facoltativi perché ottemperabili solo per le verifiche di
rinnovo, si è calcolato il punteggio in percentuale riducendo
proporzionalmente il punteggio minimo richiesto che è risultato pari a 12.
Il punteggio ottenuto è di 12/12. Il marchio verrà rinnovato fra 3 anni.
PRESCRIZIONI:
1. predisporre un registro HACCP sulla base delle indicazioni proposte
dalle linee guida per l’apicoltura dell’Istituto Agrario San Michele,
entro il 28 febbraio 2015;
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2. Creare uno spazio per la vendita dei prodotti, entro il 30 giugno
2015.
SUGGERIMENTO:
1. Intensificare i controlli presso l’azienda e presso i luoghi dove viene
effettuato eventuale nomadismo.
Il Comitato Tecnico provvede inoltre ad approvare il programma di
miglioramento concordato con il titolare dell’azienda.
VERIFICHE DI RINNOVO:
1.

AZIENDA AGRICOLA E APICOLTURA
(Dercolo di Campodenno)

MAINES

FAUSTINO

Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio con un suggerimento. Il
punteggio ottenuto è di 21/15. Il marchio è rinnovato per 3 anni.
Il Comitato Tecnico provvede inoltre ad approvare il programma di
miglioramento concordato con il titolare dell’azienda.
SUGGERIMENTO:
1. Intensificare i controlli presso l’azienda e presso i luoghi dove viene
effettuato eventuale nomadismo.
2. AZIENDA AGRICOLA DALLA NATURA LA SALUTE (Giustino)
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio con un suggerimento. Il
punteggio ottenuto è di 21/15. Il marchio è rinnovato per 3 anni.
Il Comitato Tecnico provvede inoltre ad approvare il programma di
miglioramento concordato con il titolare dell’azienda.
SUGGERIMENTO:
1. Intensificare i controlli presso l’azienda e presso i luoghi dove viene
effettuato eventuale nomadismo.
3. APICOLTURA VILLI (Spiazzo)
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio con un suggerimento. Il
punteggio ottenuto è di 18/15. Il marchio è rinnovato per 3 anni.
Il Comitato Tecnico provvede inoltre ad approvare il programma di
miglioramento concordato con il titolare dell’azienda.
SUGGERIMENTO:
1. Intensificare i controlli presso l’azienda e presso i luoghi dove viene
effettuato eventuale nomadismo.
4. APICOLTURA IL REGNO DELLE API (Flavon)
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Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio con un suggerimento. Il
punteggio ottenuto è di 22/15. Il marchio è rinnovato per 3 anni.
Il Comitato Tecnico provvede inoltre ad approvare il programma di
miglioramento concordato con il titolare dell’azienda.
SUGGERIMENTO:
1. Intensificare i controlli presso l’azienda e presso i luoghi dove viene
effettuato eventuale nomadismo.
5. AZIENDA AGRICOLA BERGAMO NICOLA (Nanno)
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio con un suggerimento. Il
punteggio ottenuto è di 20/15. Il marchio è rinnovato per 3 anni.
Il Comitato Tecnico provvede inoltre ad approvare il programma di
miglioramento concordato con il titolare dell’azienda.
SUGGERIMENTO:
1. Intensificare i controlli presso l’azienda e presso i luoghi dove viene
effettuato eventuale nomadismo.
Durante la riunione di Comitato Tecnico sono state proposte anche alcune
modifiche al Protocollo d’Intesa che verranno analizzate e approvate con
un successivo provvedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone quindi di:
1) assegnare il marchio “Qualità Parco” settore agroalimentare - miele
all’Azienda Agricola Pollini (Pelugo);
2) rinnovare il marchio “Qualità Parco” settore agroalimentare – miele
all’Azienda Agricola e Apicoltura Maines Faustino (Dercolo di
Campodenno), all’Azienda Agricola Dalla Natura la Salute (Giustino),
all’Apicoltura Villi (Spiazzo), all’Apicoltura il Regno delle Api (Flavon) e
all’Azienda Agricola Bergamo Nicola (Nanno);
3) analizzare e approvare le modifiche al Protocollo d’Intesa con
successivo provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione”;
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−
−

−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
marchio “Qualità Parco” settore agroalimentare – miele alla seguente
struttura:
Aziende
Azienda
(Pelugo)

Agricola

Punteggio
Pollini

12/12

Durata
(anni)
3 anni

Prescrizioni

Suggerimenti

2

1

2. di rinnovare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
marchio “Qualità Parco” settore agroalimentare – miele alle seguenti
strutture:
Aziende

Azienda Agricola e
Apicoltura Maines Faustino
(Dercolo di Campodenno)
Azienda Agricola Dalla
Natura la Salute (Giustino)
Apicoltura Villi (Spiazzo)
Apicoltura il Regno delle Api
(Flavon)
Azienda Agricola Bergamo
Nicola (Nanno)

Punteggio

Durata
rinnovo
(anni)

Prescrizioni

Suggerimenti

21/15

3

0

1

21/15

3

0

1

18/15

3

0

1

22/15

3

0

1

20/15

3

0

1

3. di analizzare e approvare le modifiche al Protocollo d’Intesa con
successivo provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 18.40.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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