
Nazionale – Bando per l'accesso ai finanziamenti
del Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale -

annualità 2021

Beneficiari 

Possono presentare domanda per l’attribuzione dei finanziamenti gli Istituti di ricerca, gli Enti e
le forme  associate,  che  potranno  avvalersi  dei  propri  Centri  di  referenza  tecnico  di  cui  al
decreto ministeriale n. 3159 del 16 febbraio 2010, che hanno costituito nel sistema del SIAN il
proprio “fascicolo aziendale” attivo presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato.

Per  le organizzazioni  di  produttori  apistici,  ai  fini  della  rappresentatività,  è  necessaria  la
dimostrazione di rappresentare un volume di prodotto conferito, nel 2018, superiore a 10.000
quintali e di essere operativi nel settore apistico almeno dal 2015, in più di 5 regioni. 

Le altre forme associate devono rappresentare, in termini di alveari regolarmente denunciati,
almeno  il  13% del  patrimonio  apistico  nazionale  ed  essere  operative  nel  settore  apistico
almeno dal 2015, in più di cinque regioni.

Gli altri enti, pubblici e privati, dovranno dimostrare di possedere una comprovata esperienza
almeno quinquennale nel settore apistico.

Interventi 

Le misure e sottomisure finanziate sono le seguenti:

 misura A:
o sottomisura A1 a1.2 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati;
o sottomisura A2 seminari e convegni tematici;
o sottomisura A3 azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede

ed opuscoli informativi;
o sottomisura A4 Assistenza tecnica agli associati;

 misura B. sottomisura B2 indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di
lotta caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i
campionamenti;

 misura D: 
o sottomisura D3 presa in carico di  spese per le analisi  qualitative dei  prodotti

dell’apicoltura;
 misura F:

o sottomisura F1 miglioramento qualitativo dei  prodotti  dell'apicoltura mediante
analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine
botanica e geografica;

o sottomisura  F2  ricerche  finalizzate  alla  lotta  alle  malattie  e  agli  aggressori
dell'alveare;

 misura G monitoraggio del mercato;,
 misura H: miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione

sul mercato.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 795.000,00.

 La  Commissione  procede  alla  quantificazione  dei  finanziamenti  da  assegnare,  secondo  i
seguenti criteri:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/163?YY=2010


 nel caso in cui, per una singola misura o sottomisura, sia stato valutato idoneo un solo
progetto, ad esso verrà assegnato l’intero importo approvato;

 nel caso in cui, per una singola misura o sottomisura, siano stati valutati idonei due o
più progetti, il finanziamento è assegnato, secondo l’ordine dei punteggi conseguiti, ai
progetti  che,  sulla  base  dell’importo  complessivamente  stanziato  per  la  medesima
misura o sottomisura, sono interamente finanziabili. Il progetto successivo potrà essere

 finanziato solo nel caso in cui i fondi residui ne permettano il finanziamento di almeno il
60%;

 qualora dovessero risultare eventuali risorse non assegnate, le stesse sono ridistribuite
ai progetti  che non siano stati interamente finanziati,  con priorità, nell’ordine, per le
misure B.2, D.3, F.1, F.2 e H.
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F6%252Fc%252FD.d386fc97f0070509ff48/P/BLOB%3AID%3D15844/E/pdf

