
  
  

Azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele per il
triennio 2014-2016 Campagna 2015-2016 

Le azioni previste dall’Avviso intendono contribuire al miglioramento della produzione e della commercializzazione
del miele toscano incidendo sui vincoli più significativi che caratterizzano il settore

Beneficiari

I beneficiari sono articolati come segue in base alla tipologia di azione prevista:

Azione A:le organizzazioni di produttori del settore e le loro unioni, le associazioni di produttori, le
federazioni, le cooperative e i consorzi di tutela operanti in Toscana; 
Azione B:organizzazioni di produttori del settore e le loro unioni, le associazioni di produttori, le federazioni,
le cooperative e i consorzi di tutela operanti in Toscana;
Azione C: apicoltori detentori di partita Iva e le forme associate come si intendono all’articolo 2 della legge
regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura).

Campo di Intervento Progetti 

Le azioni previste sono le seguenti:

Azione A - Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;
Azione B - Lotta alla varroasi;
Azione C – Razionalizzazione della transumanza.

Spese Ammissibili

Azione A

Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati;
Seminari e convegni tematici;
Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi;
Assistenza tecnica alle aziende

Azione B 

Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto
chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti; 
Acquisto degli idonei presidi sanitari.

Azione C 

Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo: acquisto arnie; acquisto macchine, attrezzature e
materiali vari specifici per l’esercizio del nomadismo; acquisto autocarri per l’esercizio del nomadismo.

Agevolazioni

Il contributo massimo erogabile per beneficiario non può essere superiore a euro 12.000,00. Non sono ammesse
domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a euro 3.000,00. Le percentuali di
contributo sono specificate nel bando a seconda delle azioni attivate.
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Presentazione delle domande

Azione A: domanda di accesso al contributo: dal 30 settembre 2015 al 15 ottobre 2015; 

Azione B: domanda di accesso al contributo: dal 30 settembre 2015 al 15 ottobre 2015;

Azione C: Le domande di contributo devono essere presentate dai richiedenti tramite il sistema informatico di
ARTEA dal 01 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015.

Fonte 

BURT n. 37 parte II del 16 Settembre 2015.

Scadenza

Azione A: 15-10-2015; 

Azione B: 15-10-2015;

Azione C: 30-10-2015.

Link

Bando pag. 11 e seguenti.
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http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12825901/PARTE+II+n.+37+del+16.09.2015.pdf/91d2ca0f-6759-4d3c-843e-a1b2af04fcb8
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