
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 novembre 2007 - Deliberazione N. 
1968 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Reg. CE 797/04 - 
Approvazione programma degli interventi da realizzare in Campania nell'ambito del programma 
nazionale per il triennio 2007-2010. 

PREMESSO che: 
- con il Regolamento CE 797 del 26/04/2004 del Consiglio sono state definite le azioni dirette a miglio-

rare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura; 
- con Regolamento CE 917 del 29/04/2004 della Commissione sono state definite le modalità di appli-

cazione del sopra citato Reg. 797/04 

CONSIDERATO che il Reg. 797/04 prevede, tra l’altro, che gli Stati membri possano predisporre pro-
grammi triennali di attività, composti da sottoprogrammi definiti dalle regioni, per i quali sono fissate an-
che le tipologie di azioni che possono essere oggetto di intervento; 

CONSIDERATO che: 
- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23/01/2006 inerente “attuazione dei 

Regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura” sono stati stabiliti criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire 
l’attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici ; 

- con Circolare AGEA - Organismo Pagatore - n° 2 del 05/02/2007 sono state descritte le attività, la 
tempistica e le modalità di esecuzione da parte dei soggetti coinvolti, per garantire il corretto svolgi-
mento di ciascuna campagna; 

CONSIDERATO che la Commissione delle Comunità Europee con Decisione del 10/08/2007 n° C(2007) 
3805 ha approvato il programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del 
miele presentato dallo Stato Italiano ai sensi del sopra citato regolamento, per il triennio 2007-2010; 

CONSIDERATO che: 
- il medesimo programma contiene anche azioni da realizzare in Campania; 
- l’importo complessivo del contributo erogabile, relativo alla spesa prevista per il sottoprogramma del-

la Campania per l’annualità 2007-2008, è stato determinato in complessivi € 181.636,00, sulla base 
del riparto effettuato dal MiPAAF con Decreto direttoriale del 07/09/2007; 

- il contributo previsto per il sostegno delle attività programmate si compone di una quota comunitaria 
e di una quota nazionale; 

- in base alle norme applicative del citato Regolamento CE 797/04 le singole iniziative devono essere 
realizzate dai soggetti attuatori con proprie risorse finanziarie e che agli stessi, sulla base delle verifi-
che effettuate dall’Amministrazione regionale, l’AGEA corrisponderà successivamente il contributo 
previsto;

CONSIDERATO che nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte inte-
grante, sono riportate in dettaglio le azioni da realizzare in Campania nel triennio 2007-2010 nonchè, per 
ogni annualità il prospetto finanziario riportante, per ciascuna sottoazione, la relativa spesa massima 
ammessa al cofinanziamento, la quota posta a carico dei soggetti attuatori e l’ammontare del contributo 
previsto, suddiviso in quota nazionale e comunitaria;  

CONSIDERATO che le sopra citate azioni riguardano: 
- iniziative divulgative finalizzate anche alla distribuzione di presidi sanitari appropriati; 
- la concessione di contributi ad apicoltori per l’acquisto di arnie ed il ripopolamento del patrimonio a-

pistico;
- azioni di ricerca; 
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RITENUTO che le sopra citate azioni di ricerca possano essere realizzate in collaborazione con il Con-
sorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA), in attuazione del protocollo di intesa approvato 
con DGR 1521 del 24/04 /2003 e stipulato con il medesimo Consorzio; 

RITENUTO che per le iniziative che prevedono la concessione di contributi ad apicoltori e ad associa-
zioni di apicoltori si provveda all’individuazione dei beneficiari attraverso specifici bandi pubblici; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare il sopraccitato documento, rimandando: 
- a successive deliberazioni della GR l’approvazione, per ciascuna annualità del triennio, di eventuali 

modifiche al programma di attività nonché del relativo prospetto finanziario, resesi necessarie a se-
guito di sopraggiunte esigenze tecniche, ovvero a seguito di decisioni comunitarie e/o delle minori ri-
sorse finanziarie rese effettivamente disponibili; 

- a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dei progetti esecutivi e dei bandi pubblici; 

RITENUTO inoltre opportuno, alla luce della tempistica definita dal richiamato Decreto del Ministero del-
le Politiche Agricole e Forestali del 23/01/2006, incaricare il Dirigente del Settore S.I.R.C.A. a procedere 
ad eventuali rimodulazioni del piano finanziario relativo a ciascuna annualità al fine di: 

 utilizzare, fermo restando l’importo complessivo del contributo erogabile, eventuali economie, a 
seguito di autorizzazione da parte del Mi.P.A.A.F., qualora prevista; 

 utilizzare ulteriori risorse eventualmente rese disponibili dal Mi.P.A.A.F. per il sottoprogramma 
della Campania; 

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 29-03-2006 inerente agli interventi per la protezione e l’incremento 
dell’apicoltura; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

- di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, re-
lativo alle azioni da realizzare in Campania, nell’ambito del programma nazionale per il triennio 
2007-2010 di cui al Regolamento CE 797 del 26/04/2004 del Consiglio; 

- di realizzare le azioni di ricerca inserite nel sopra citato documento in collaborazione con il Consor-
zio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA) in attuazione del protocollo di intesa approvato 
con DGR 1521 del 24/04 /2003 e stipulato con il medesimo Consorzio 

- di disporre che con successive deliberazioni della GR si provveda all’approvazione, per ciascuna 
annualità del triennio, di eventuali modifiche al programma di attività nonché del relativo prospetto 
finanziario, resesi necessarie a seguito di sopraggiunte esigenze tecniche, ovvero a seguito di deci-
sioni comunitarie e/o delle minori risorse finanziarie rese effettivamente disponibili; 

- di disporre che con successivi Decreti Regionali Dirigenziali si provveda alla approvazione dei pro-
getti esecutivi e dei bandi pubblici relativi alle iniziative previste dal sopraccitato documento; 

- di incaricare il Dirigente del Settore S.I.R.C.A. a procedere ad eventuali rimodulazioni del piano fi-
nanziario relativo a ciascuna annualità al fine di: 

o utilizzare, fermo restando l’importo complessivo del contributo erogabile, eventuali economie 
a seguito di autorizzazione da parte del Mi.P.A.A.F., qualora prevista; 

o utilizzare ulteriori risorse eventualmente rese disponibili dal Mi.P.A.A.F. per il sottoprogram-
ma della Campania; 

- di inviare il presente provvedimento al Settore S.I.R.C.A. per i successivi adempimenti ed al Settore 
Stampa per la pubblicazione sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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PROGRAMMA TRIENNALE 2007–2010 DEGLI INTERVENTI INTESI A MIGLIORARE LE 
CONDIZIONI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
DELL’APICOLTURA.

 - SOTTOPROGRAMMA DELLA REGIONE CAMPANIA -

Il presente documento è stato redatto secondo i criteri definiti dal Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali 23 gennaio 2006, inerente l’attuazione dei regolamenti comunitari sul 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. 

Premessa
In via preliminare si precisa che le azioni previste dal presente sottoprogramma non beneficiano di 
altri finanziamenti comunitari previsti per il settore apistico. 
Il presente programma si ricollega, dandone continuità, alle esperienze ed ai risultati acquisiti nel 
corso della realizzazione degli interventi previsti dal sottoprogramma relativo al precedente triennio 
2004-2007.

Le azioni previste dal presente programma perseguono l’obiettivo di favorire 
l’ammodernamento e la crescita del settore, in termini di professionalità, attraverso: 

il consolidamento di forme autogestite di assistenza tecnica qualificata agli operatori; 
il miglioramento e la razionalizzazione delle tecniche di gestione dell’apiario al fine di 
favorire il contenimento dei costi e l’innalzamento del livello qualitativo delle produzioni; 
l’intensificazione e la razionalizzazione della lotta alla varroasi ed alle malattie connesse; 
l’attivazione di idonee iniziative per la qualificazione delle produzioni. 

Il patrimonio apistico in Campania 
L’Amministrazione regionale ha realizzato nell’anno 2002 un progetto di monitoraggio 

dell’intero comparto apistico, attuato attraverso una indagine statistica che ha visto coinvolti il 
Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura, i Settori Tecnici 
Amministrativi Provinciali in Agricoltura dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività 
Settore Primario ed il Servizio Statistico Regionale dell’Assessorato alla Ricerca Scientifica.  

Di seguito si illustrano i risultati di detta indagine. 

Le aziende apistiche 
 Sull’intero territorio regionale sono state censite 742 aziende apistiche ripartite fra le cinque 
province e per figura professionale (imprenditore agricolo o altro), così come riportato nella tabella 
seguente

PROVINCE
Imprenditore 

agricolo
Altro Totale 

Avellino 69 60 129
Benevento 52 14 66
Caserta 32 20 52
Napoli 48 25 73
Salerno 132 290 422
Campania 333 409 742
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Gli Alveari 
Sull’intero territorio regionale sono state censiti 48.208 alveari ripartiti fra le cinque 

province e per figura professionale (imprenditore agricolo o altro), così come riportato nella 
seguente tabella. 

E’ evidente come in provincia di Benevento, pur risultando solo il 9% delle aziende, sono 
concentrati il 30% degli alveari. Nella stessa provincia l’83 % delle aziende apistiche risulta 
condotta da imprenditori agricoli. Tale attività è pertanto prevalentemente di tipo professionale. 

Al contrario nella provincia di Salerno risulta censito il 57% delle aziende apistiche a cui è 
riconducibile solo il 28% del patrimonio apistico regionale. Esse risultano per il 70% di tipo 
amatoriale. 

Il nomadismo apistico 
 La transumanza apistica è praticata in via prevalente nelle province di Benevento ed 
Avellino. Nella provincia di Salerno tale tipologia di conduzione è meno diffusa, anche in relazione 
alle minori dimensioni delle aziende apistiche. 

PROVINCE stanziale  transumante mista 

Avellino
Benevento 32 22 12
Caserta 33 14 5
Napoli 56 5 12
Salerno 377 23 22
Campania 601 163 68

PROVINCE Imprenditore agricolo Altro  Totale

Avellino 5420 1931 7351

Benevento 13202 1328 14530

Caserta 2497 2131 4628

Napoli 7742 572 8314

Salerno 6977 6408 13385

Campania 35838 12370 48208
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Le produzioni apistiche 
 Nella tabella seguente sono riportate le produzioni apistiche ripartite per provincia. 

Altri prodotti 
PROVINCE

Miele
(kg) Propoli

(kg)
Pappareale

(kg)
Cera
(kg)

Sciami 
(n°)

Regine
(n°)

Avellino 209.449 121 16 1.827 486 563

Benevento 223.021 55 37 3.695 1.410 1.450

Caserta 145.675 71 150 1.288 2.083 784

Napoli 183.935 363 150 7.192 2.603 1.061

Salerno 160.799 37 102 3.123 3.804 1.094

Campania 922.879 647 455 17.125 10.386 4.952

Gli alveari denunciati ai sensi della legge 313/04 
Nei mese di gennaio del corrente anno sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi alle 

denuncie effettuate alle AA.SS.LL. dagli apicoltori ai sensi della legge 313/04. Le informazioni 
disponibili sono relative esclusivamente al numero di apicoltori ed al numero di arnie detenute, 
pertanto per quanto attiene alle caratteristiche strutturali del settore ed alle relative produzioni si 
rimanda ai dati rilevati con il censimento. In base alle denunce presentate  risultano presenti n. 383 
apicoltori che detengono complessivamente n. 33.466 alveari.  

Attualmente l’Amministrazione regionale sta attivando le procedure per istituire l’anagrafe 
apistica di cui alla L.R. n.7 del 29 marzo 2006, con la quale si intende favorire il riallineamento dei 
dati censiti con quelli relativi alle denunce presentate, nonché acquisire alcune delle informazioni 
sulle caratteristiche strutturali del settore. 

Articolazione del Programma 

B) Lotta alla Varroasi 
b1) Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per 
l'applicazione di mezzi di lotta da parte degli esperti apistici, distribuzione dei presidi sanitari 
appropriati

Nell’ambito della presente iniziativa dovranno essere realizzati incontri con apicoltori, 
preferibilmente svolti in apiario, quali momenti di confronto delle esperienze acquisite dagli 
operatori, con particolare riferimento alle patologie e alle parassitosi dell’apiario. 

L’individuazione dei beneficiari avverrà attraverso uno specifico bando pubblico, sulla base 
degli elementi di valutazione riportati in dettaglio nello specifico paragrafo.  

La partecipazione al predetto bando pubblico è riservata ad Associazioni di apicoltori le cui 
norme statutarie consentano l’accesso ai benefici di cui al Reg. Ce 797/04 ed in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 3 comma 2 della LR 7/2006 di seguito richiamati: 

a) sono legalmente costituite ed hanno sede legale sul territorio della regione Campania; 
b) almeno due terzi dei soci componenti sono apicoltori residenti sul territorio della regione 

Campania o esercitano l’attività apistica su tale territorio ed abbiano dato comunicazione 
alle AASSLL degli alveari detenuti, secondo le vigente norme; 

c) sono costituite da un numero minimo di quaranta soci. 
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b2) Indagini di campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da 
basso impatto chimico sugli alveari, materiale di consumo per i campionamenti 

Nella presente azione si intende promuovere il monitoraggio dello stato degli alveari in 
rapporto all’ambiente. 

Le azioni previste sono finalizzate alla individuazione e monitoraggio delle principali 
patologie e parassitosi dell’alveare, con particolare attenzione alle virosi emergenti (probabili cause 
delle eclatanti mortalità di alveari, in Italia e nel mondo), ai meccanismi di trasmissione e ai relativi 
vettori (es. Varroa) nonché alla segnalazione di eventuali nuove avversità (es. Aethina tumida, 
ecc.).

Per la presente sottoazione, come per le successive sottoazioni c1) ed f1,) l’organizzazione, 
il coordinamento ed il controllo delle attività sarà curato direttamente dall’Amministrazione 
Regionale attraverso l’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Attività Settore Primario” - 
Settore S.I.R.C.A., che  ne attuerà anche la realizzazione in collaborazione con il Consorzio per la 
Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA).

b3) Acquisto di arnie con fondo a rete 
Uno degli strumenti per il controllo della varroasi è quello dell’utilizzazione di arnie con 

fondo a rete. Si prevede l’attivazione della presente azione attraverso la concessione ad apicoltori 
che detengono un numero di alveari non inferiore a 50, regolarmente denunciati, di contributi per 
l’acquisto di arnie.

Potrà essere ammesso a contributo l’acquisto di un numero massimo di arnie pari al 50% 
degli alveari detenuti e regolarmente denunciati, con un limite massimo di 50. 

L’individuazione dei beneficiari avverrà attraverso uno specifico bando pubblico sulla base 
degli elementi di valutazione riportati in dettaglio nello specifico paragrafo. 

b4) Acquisto di idonei presidi sanitari 
L’azione è destinata ad Associazioni di apicoltori che attivino le iniziative previste 

dall’azione b1. È prevista pertanto l’erogazione di un contributo per le Associazioni che acquistano 
per i propri soci presidi a basso impatto e/o previsti in disciplinari di produzione biologica, per il 
controllo della varroasi. 

C) Razionalizzazione della transumanza 

c1) Mappatura delle aree nettarifere, cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata, 
spese per la diffusione dei dati raccolti 

Con la presente azione si intende approfondire la raccolta dati sulle caratteristiche fiorali, le 
interazioni fiore-ape e l’andamento delle fioriture finalizzati alla mappatura di aree diverse della 
Campania.  
F) Collaborazione con Organismi specializzati per la realizzazione di Programmi di Ricerca 
applicata in apicoltura e nei prodotti apistici 

f1)Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi 
di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica 

Nella presente azione si intende promuovere il monitoraggio della qualità dei prodotti 
apistici.

Le attività saranno finalizzate alla valutazione della variabilità delle produzioni in funzione 
delle caratteristiche vegetazionali del territorio e del comportamento delle singole famiglie. Le 
interazioni tra qualità del prodotto e ambiente saranno anche studiate per verificare le possibili 
variazioni in rapporto alle mutate condizioni climatiche. Complessivamente, il monitoraggio delle 
tipologie di miele prodotto in Campania sarà finalizzato ad ottenere una zonazione delle produzioni 
e la valorizzazione di quelle di qualità attraverso attestazioni di origine e/o attribuzione di marchi di 
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qualità, in linea con i criteri definiti dalla direttiva CE 110/2001 e dal relativo D. Lgs. di attuazione, 
n° 179 del 21/05/2004. 

Attività programmate
In allegato si riportano, per ciascuna annualità del triennio, i prospetti, elaborati in 

conformità con i criteri definiti dal DM 23 gennaio 2006, riportanti le azioni che si intende attivare 
e l’importo di spesa previsto. 

Sia la tipologia delle azioni che la spesa prevista non sono state differenziate tra le annualità 
in quanto entrambe sono state determinate in funzione delle esigenze del settore e della capacità di 
spesa dei soggetti attuatori.
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 Elementi di valutazione per la selezione delle istanze 
Azioni:

b1) incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per 
l'applicazione di mezzi di lotta da parte degli esperti apistici, distribuzione dei presidi 
sanitari appropriati 

1) Modalità di gestione del progetto (max 40 punti) 
Saranno oggetto di valutazione: 

a) il grado di definizione delle procedure di gestione, di controllo e monitoraggio 
descritte nel progetto (max 20 punti); 

b) il grado di definizione del cronoprogramma degli interventi (max 20 punti). 
2) Qualità progettuale (max 60 punti) 

Saranno oggetto di valutazione: 
a) l’analisi dei fabbisogni formativi dell’utenza (apicoltori) e delle specifiche attività da 

essi derivanti (max 20 punti); 
b) il dettaglio descrittivo e la chiarezza espositiva (max 5 punti); 
c) il grado di quantificazione degli indicatori di risultato e di realizzazione (max 15 

punti);
d) il grado di coerenza fra le attività di formazione proposte ed i fabbisogni dell’utenza 

(max 20 punti). 
Il punteggio massimo complessivo assegnabile, relativo ai due criteri suindicati, è di 100 punti. 
Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno raggiunto almeno 60 punti dei quali almeno 
30 dovranno essere riferiti alla qualità progettuale (punto 2). Al disotto di tale soglia i progetti 
saranno considerati non ammissibili. 

b3) Acquisto di arnie con fondo a rete 
richiedente:

apicoltore (chiunque detiene e conduce alveari): punti 5 
imprenditore apistico (chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’art. 2135 del 
codice civile – iscritto al Registro delle Imprese – sezione speciale agricoltura, la cui 
attività apistica risulti al REA): punti 10 

richiedente di età inferiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda: 
punti 15 

richiedenti che hanno aderito a precedenti analoghi bandi pubblicati per l’annualità 
2005-2006, le cui istanze non sono state ammesse a finanziamento per carenza di risorse 
finanziarie: punti 15 

richiedenti che hanno aderito a precedenti analoghi bandi pubblicati per l’annualità 
2005-2006, le cui istanze sono state ammesse a finanziamento per un numero di arnie non 
superiore al 50% di quello richiesto in domanda: punti 10 

richiedenti in possesso di almeno un attestato di partecipazione a corsi di formazione in 
apicoltura organizzati e/o autorizzati dalla Regione Campania o realizzati da Associazioni 
di apicoltori in attuazione dei Regolamenti  CE 1221/97 o 797/04: punti 10 

richiedenti titolari di aziende che adottano il metodo di produzione biologico, iscritte 
nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura biologica, che hanno sottoposto a 
controllo anche le produzioni apistiche: punti 10 

richiedenti titolari di autorizzazione sanitaria per di locali di smielatura, rilasciata  ai 
sensi del DPR 327/80 e successive modifiche ed integrazioni: punti 10. 

Totale punteggio massimo: punti 70  
In caso di parità di punteggio è data priorità al richiedente più giovane. Nel caso di persone 
giuridiche fa fede la data di costituzione. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente la 
cui spesa risulta più bassa. 
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Azione Sottoazione 
Spesa 

prevista
% contributo Quota privati

Quota 
pubblica

Quota 
nazionale

Quota
comunitaria

A
a1.1) Corsi di Aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di
Enti Pubblici

100% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a1.2) Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati 90% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a2) Seminari e convegni tematici 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a4) Assistenza tecnica alle aziende 90% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B
b1) Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed
interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte
degli esperti apistici, distribuzione  presidi sanitari appropriati 

5.000,00 80,00% 1.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

B
b2) Indagini di campo finalizzate all'applicazione di strategie di
lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli
alveari; materiale di consumo per i campionamenti

60.000,00 100,00% 0,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00

B b3) Acquisto di arnie con fondo a rete 150.226,00 60% 60.090,40 90.135,60 45.067,80 45.067,80

B b4) Acquisto di idonei presidi sanitari 15.000,00 50% 7.500,00 7.500,00 3.750,00 3.750,00

230.226,00 68.590,40 161.635,60 80.817,80 80.817,80

C
c1 Mappatura aree nettarifere, cartografia, raccolta dati sulle 
fioriture e flussi di malata spese per la diffusione con vari mezzi 
dei dati raccolti 

10.000,00 100% 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

C
c2.2) Acqisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per 
l'esercizio del nomadismo 

50% 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

F
F1) Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura
mediante analisi fisico chimiche e microbiologiche, studi di
tipizzazione in base all'origine botanaca e geografica

10.000,00 100% 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

250.226,00 68.590,40 181.635,60 90.817,80 90.817,80

F Totale

Totale complessivo

Annualità 2007 - 2008

A Totale

B Totale

C Totale
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Azione Sottoazione 
Spesa 

prevista
% contributo Quota privati

Quota 
pubblica

Quota 
nazionale

Quota 
comunitaria

A
a1.1) Corsi di Aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di
Enti Pubblici

100% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a1.2) Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati 90% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a2) Seminari e convegni tematici 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a4) Assistenza tecnica alle aziende 90% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B
b1) Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed
interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte
degli esperti apistici, distribuzione  presidi sanitari appropriati 

5.000,00 80,00% 1.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

B
b2) Indagini di campo finalizzate all'applicazione di strategie di
lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli
alveari; materiale di consumo per i campionamenti

60.000,00 100,00% 0,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00

B b3) Acquisto di arnie con fondo a rete 150.226,00 60% 60.090,40 90.135,60 45.067,80 45.067,80

B b4) Acquisto di idonei presidi sanitari 15.000,00 50% 7.500,00 7.500,00 3.750,00 3.750,00

230.226,00 68.590,40 161.635,60 80.817,80 80.817,80

C
c1 Mappatura aree nettarifere, cartografia, raccolta dati sulle 
fioriture e flussi di malata spese per la diffusione con vari mezzi 
dei dati raccolti 

10.000,00 100% 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

C
c2.2) Acqisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per 
l'esercizio del nomadismo 

50% 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

F
F1) Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura
mediante analisi fisico chimiche e microbiologiche, studi di
tipizzazione in base all'origine botanaca e geografica

10.000,00 100% 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

250.226,00 68.590,40 181.635,60 90.817,80 90.817,80

F Totale

Totale complessivo

Annualità 2008 - 2009

A Totale

B Totale

C Totale
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Azione Sottoazione 
Spesa 

prevista
% contributo Quota privati

Quota 
pubblica

Quota 
nazionale

Quota 
comunitaria

A
a1.1) Corsi di Aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di
Enti Pubblici

100% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a1.2) Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati 90% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a2) Seminari e convegni tematici 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

A a4) Assistenza tecnica alle aziende 90% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B
b1) Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed
interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte
degli esperti apistici, distribuzione  presidi sanitari appropriati 

5.000,00 80,00% 1.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

B
b2) Indagini di campo finalizzate all'applicazione di strategie di
lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli
alveari; materiale di consumo per i campionamenti

60.000,00 100,00% 0,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00

B b3) Acquisto di arnie con fondo a rete 150.226,00 60% 60.090,40 90.135,60 45.067,80 45.067,80

B b4) Acquisto di idonei presidi sanitari 15.000,00 50% 7.500,00 7.500,00 3.750,00 3.750,00

230.226,00 68.590,40 161.635,60 80.817,80 80.817,80

C
c1 Mappatura aree nettarifere, cartografia, raccolta dati sulle 
fioriture e flussi di malata spese per la diffusione con vari mezzi 
dei dati raccolti 

10.000,00 100% 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

C
c2.2) Acqisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per 
l'esercizio del nomadismo 

50% 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

F
F1) Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura
mediante analisi fisico chimiche e microbiologiche, studi di
tipizzazione in base all'origine botanaca e geografica

10.000,00 100% 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

250.226,00 68.590,40 181.635,60 90.817,80 90.817,80

F Totale

Totale complessivo

Annualità 2009 - 2010

A Totale

B Totale

C Totale
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