AZIONI DIRETTE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA PRODUZIONE E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL’APICOLTURA.
(Reg. UE 1308/2013 – Reg. Del. UE 2015/1366 – Reg. Esec. UE 2015/1368)
Sottoprogramma Operativo Regione Lazio Anno Apistico 2021/2022.

FINALITÀ:
• incentivare la formazione dei neoapicoltori o di giovani che intendono avvicinarsi al mondo
dell’apicoltura, nonché l'aggiornamento di apicoltori professionali, attraverso l'organizzazione di corsi
tematici specifici, seminari, convegni, incontri divulgativi;
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• favorire lo sviluppo della pratica del nomadismo tra gli apicoltori laziali, attraverso l’acquisto di arnie,
attrezzature e materiali idonei all’esercizio e alla pratica dello stesso nomadismo per la produzione di mieli
di elevata qualità e valore merceologico;
• favorire il ripopolamento del patrimonio apistico regionale, lo sviluppo e la specializzazione dell'attività di
allevamento, selezione, miglioramento genetico e moltiplicazione delle api regine, degli sciami e delle
famiglie di api, sostenendo la diffusione e la presenza dell'Apis mellifera ligustica.

AMBITI DI INTERVENTO:
• MISURA A “Assistenza tecnica agli apicoltori ed alle organizzazioni degli apicoltori”:
- Azione A.1. “Corsi di aggiornamento o Sottoazione A.1.2 – “Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a
privati”;
- Azione A.2 – “Seminari e convegni tematici”;
• MISURA C “Razionalizzazione della transumanza”:
- Azione C.2 “Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo”, a sua volta articolata in:
-Sottoazione C.2.1 – “Acquisto arnie”;
-Sottoazione C.2.2 – “Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo;
• MISURA E “Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo dell’Unione”:
- Azione E.1 – “Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d’api e api regine”;
- Azione E.2 – “Acquisto materiale per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione”.

SOGGETTI BENEFICIARI:
• per le Azioni A.1.2 e A.2, le forme associate e gli Enti pubblici di Ricerca;
• per l’Azione C.2, gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui al DM 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l’Anagrafe
Apistica Nazionale) e al DM 11 agosto 2014 (Approvazione del Manuale Operativo per la gestione
dell’Anagrafe Apistica Nazionale) che effettuano nomadismo e le forme associate;
• per le Azioni E.1 ed E.2, gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli
alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui al DM 4 dicembre 2009 (Disposizioni per
l’Anagrafe Apistica Nazionale) e al DM 11 agosto 2014 (Approvazione del Manuale Operativo per la
gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale).

RISORSE ECONOMICHE:
• MISURA A “Assistenza tecnica agli apicoltori ed alle organizzazioni degli apicoltori”:
-Azione A.1.-Sottoazione A.1.2 – “Corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai privati”:
Il costo massimo per ciascun corso è stabilito in complessivi € 6.000,00 con un’intensità degli aiuti pari
all’80% della spesa ammessa.
-Sottoazione A.2 – “Seminari e convegni tematici”:
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Il costo massimo per ciascun seminario è stabilito in complessivi € 2.000,00 con un’intensità degli aiuti pari
al 100% della spesa ammessa.
Il costo massimo per ciascun convegno è stabilito in complessivi € 1.000,00 con un’intensità degli aiuti pari
al 100% della spesa ammessa.
• MISURA C “Razionalizzazione della transumanza”- Azione C.2 “Acquisto attrezzature per l’esercizio del
nomadismo”:
Contributi in conto capitale per le seguenti tipologie di spesa ritenute ammissibili nella misura massima del:
• Sottoazione C.2.1 - 60% delle spese sostenute per l’acquisto di arnie, comprese le arniette e i telaini sia
essi da nido che da melario. Le arnie e le arniette acquistate devono obbligatoriamente essere provviste di
fondo a rete diagnostico;
• Sottoazione C.2.2 - 50% delle spese sostenute per l’acquisto di macchine, attrezzature e materiali vari di
stretta pertinenza del nomadismo quali muletti elevatori, gru, carriole porta arnie, supporti che facilitino lo
spostamento delle arnie, piccoli rimorchi, ecc.
Costo massimo per le principali tipologie di spesa:
• € 85,00 (IVA esclusa) per ciascuna arnia da nomadismo completa (escluso melario);
• € 15,00 (IVA esclusa) per ciascun melario;
• € 2,00 (IVA esclusa) per ciascun telaino con cera;
• € 2.000,00 (IVA esclusa) per carriole porta arnie a motore, riconoscibili ad apicoltori in possesso di un
numero minimo di 50 alveari;
• € 3.000,00 (IVA esclusa) per piccoli rimorchi e sponde idrauliche, riconoscibili ad apicoltori in possesso di
un numero minimo di 100 alveari;
• € 10.000,00 (IVA esclusa) per muletti elevatori e gru, riconoscibili ad apicoltori in possesso di un numero
minimo di 200 alveari.

• MISURA E “Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo dell’Unione”- Azioni E.1
“Acquisto sciami, nuclei, pacchi d’api ed api regine” ed E.2 “Materiale per la conduzione dell’azienda
apistica da riproduzione”:
Il massimale di spesa riconoscibile viene stabilito in € 100,00 per ciascun sciame su 5 favi di Apis mellifera
ligustica e in € 20,00 per ciascuna ape regina di Apis mellifera ligustica, con un’intensità degli aiuti pari al
60% della spesa ammessa.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di aiuto, corredata della documentazione necessaria, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
23,59 del 12 gennaio 2022, pena inammissibilità, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it
utilizzando il modello scaricabile direttamente dal portale del SIAN www.sian.it utilizzando il seguente
percorso: “Utilità > Download > Download Modulistica > Scarico modulistica domanda di premio del miele”.

LINK UTILI:
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Avviso Pubblico: https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AGC-DD-G13934-15-112021-Allegato1.pdf
Portale SIAN (modulistica): https://www.sian.it/scarico18miele/ricercaSoggetti.do
Sito Regione Lazio: https://www.regione.lazio.it/documenti/75644
Sito Lazioeuropa:
http://www.lazioeuropa.it/bandi/azioni_dirette_a_migliorare_le_condizioni_della_produzione_e_della_co
mmercializzazione_dei_prodotti_dell_apicoltura-823/

