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DELIBERAZIONE N. 10/11 DEL 27.02.2018 

————— 
 

Oggetto: Organismi associativi tra apicoltori. Indi viduazione dei criteri e delle modalità di 

riconoscimento delle forme associate. Legge regiona le 24 luglio 2015, n. 19 

“Disposizioni in materia di apicoltura”, art. 8. 

 
L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con Legge regionale 24 luglio 

2015, n. 19, la Regione disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura come attività agricola di interesse 

regionale ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle 

produzioni agricole. 

L'Assessore, ricorda che, l'articolo 11 della L.R. n. 19/2015 istituisce la Commissione apistica 

regionale, la quale ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e 

degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezziario regionale per 

l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e 

studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca 

per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi 

prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura. 

In particolare, l'Assessore ricorda alla Giunta regionale che tra i componenti della commissione, l'art. 

11, lett. e), prevede un rappresentante designato dalle associazioni di produttori riconosciute. 

L'Assessore prosegue rilevando che si rende necessario definire i criteri e le modalità di 

riconoscimento delle forme associate di cui all'articolo 3, comma 4, della L.R. 24 luglio 2015, n. 19, 

fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, e tenendo conto di 

parametri di assoluta rappresentatività nel territorio sardo quali: numero minimo dei soci che 

rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3; numero degli alveari denunciati dai soci; miele 

prodotto; costituzione dell'associazione mediante atto pubblico; statuto aperto; sede legale e 

operativa in Sardegna. 

L'Assessore dell'Agricoltura propone i seguenti requisiti e parametri di rappresentatività delle forme 

associate di apicoltori nel territorio sardo: 

 
- soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/2015: minimo n. 50; 

- alveari denunciati dai soci: n. 2.500; 

- miele prodotto: q.li 500. 
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Le associazioni, inoltre, dovranno essere costituite con atto pubblico, avere uno statuto aperto e  

sede legale e operativa in Sardegna. 

A riguardo, l'Assessore rileva che le forme associate riconosciute saranno accreditate presso 

l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale anche ai fini di cui all'articolo 6 del 

decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006 (Attuazione dei 

regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 

dell'apicoltura). 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale visto il parere di legittimità reso dal Direttore generale dell'Assessorato 

 
DELIBERA 

 

di definire i seguenti requisiti e parametri di rappresentatività delle forme associate di apicoltori nel 

territorio sardo: 

 
- soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/2015: minimo n. 50; 

- alveari denunciati dai soci: n. 2.500; 

- miele prodotto: q.li 500. 

 
Le associazioni, inoltre, dovranno essere costituite con atto pubblico, avere uno statuto aperto e  

sede legale e operativa in Sardegna. 

Le forme associate riconosciute saranno accreditate presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura   

e Riforma Agro-Pastorale anche ai fini di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche 

agricole e forestali del 23 gennaio 2006 (Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento 

della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura). 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore Generale Il Vicepresidente 
 
Alessandro De Martini Raffaele Paci 


