
LA GIUNTA REGIONALE 
 

Richiamato il Regolamento CE n. 1234/07 del 22 ottobre 2007, relativo alle azioni 
dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura; 

 
Considerato che l’art. 3, comma 1, del decreto 23 gennaio 2006 del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali, concernente l’attuazione dei regolamenti comunitari sul 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, prevede 
la predisposizione di un sottoprogramma di previsione a valenza triennale da parte delle 
Regioni, in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e le forme associate del 
settore apistico rappresentative della realtà territoriale; 

 
Precisato che l’art. 4, comma 1, del decreto sopracitato prevede la presentazione del 

sottoprogramma relativo al triennio 2011–2013 all’Ufficio competente del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali entro il 28 febbraio 2010, risulta necessario individuare 
preventivamente le azioni prioritarie da svolgere per l’incremento dell’apicoltura locale e la 
valorizzazione e commercializzazione del miele;  

 
Ritenuto opportuno, vista l’entità dei contributi annualmente erogati, individuare le 

seguenti azioni, da perseguire per il sottoprogramma settembre 2010 – agosto 2013, al fine di 
stabilire in modo chiaro la possibilità o meno di accedere ai benefici previsti dal sopracitato 
Regolamento: 
Azione  A - Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori: 
- Sottoazione A1.1) - Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di enti 

pubblici; 
- Sottoazione A1.2) - Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati; 
- Sottoazione A2) - Seminari e convegni tematici; 
- Sottoazione A3) - Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed 

opuscoli informativi; 
Azione B - Lotta alla varroasi: 
- Sottoazione B3) - Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie esistenti;  
- Sottoazione B4) - Acquisto degli idonei presidi sanitari; 
Azione C - Razionalizzazione della transumanza: 
C2 – Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo: 
- Sottoazione C2.1) - Acquisto arnie; 
- Sottoazione C2.2) – Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del 

nomadismo; 
- Sottoazione C2.3) – Acquisto autocarri per l’esercizio del nomadismo; 
Azione D – Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi: 
- Sottoazione D1) – Acquisto strumentazione; 
- Sottoazione D3) – Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, 

melissopalinologiche e residuali; 
Azione E – Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario: 
- Sottoazione E1) – Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione 

dell’azienda apistica da riproduzione; limitatamente alle spese per l’acquisto di materiale: 



Azione F – Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di 
ricerca: 
- Sottoazione F1) - Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi 

fisico chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all’origine botanica e 
geografica.; 

 
Atteso che il sottoprogramma di previsione triennale potrà subire modifiche in itinere 

in relazione allo sviluppo dell’apicoltura locale, alle problematiche ed agli indirizzi politici di 
settore ed in relazione ai fondi disponibili; 

 
Ritenuto inoltre opportuno rinviare a successive deliberazioni, l’individuazione delle 

azioni prioritarie da perseguire per le singole annualità del programma, in applicazione del 
Regolamento CE 1234/07;  

 
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 

concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione 
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio 
di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni applicative; 

 
Visto l'obiettivo gestionale n. 092004 "1.10.1.10. - Politiche di sviluppo rurale - 

interventi di parte corrente; 
 

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione 
produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lett. E) e 59 – comma 2 – della L.R. n. 
45/1995, sulla presente proposta di deliberazione; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli 

 
D E L I B E R A 

 
1°) di individuare le seguenti azioni da svolgere per l’incremento dell’apicoltura 

locale e la valorizzazione e commercializzazione del miele, per il sottoprogramma di 
previsione a valenza triennale settembre 2010- agosto 2013 in applicazione del Regolamento 
CE n. 1234/07: 

 
Azione  A - Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori: 
- Sottoazione A1.1) - Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di enti 

pubblici; 
- Sottoazione A1.2) - Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati; 
- Sottoazione A2) - Seminari e convegni tematici; 
- Sottoazione A3) - Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed 

opuscoli informativi; 
Azione B - Lotta alla varroasi: 
- Sottoazione B3) - Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie esistenti;  



- Sottoazione B4) - Acquisto degli idonei presidi sanitari; 
Azione C - Razionalizzazione della transumanza: 
C2 – Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo 
- Sottoazione C2.1) - Acquisto arnie; 
- Sottoazione C2.2) – Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del 

nomadismo; 
- Sottoazione C2.3) – Acquisto autocarri per l’esercizio del nomadismo; 
Azione D – Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi: 
- Sottoazione D1) – Acquisto strumentazione; 
- Sottoazione D3) – Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, 

melissopalinologiche e residuali 
Azione E – Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario: 
- Sottoazione E1) – Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione 

dell’azienda apistica da riproduzione; limitatamente alle spese per l’acquisto di materiale; 
Azione F – Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di 
ricerca: 
- Sottoazione F1) - Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi 

fisico chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all’origine botanica e 
geografica; 

 
2°) di rinviare a successive deliberazioni la definizione delle azioni prioritarie, da 

perseguire per le singole annualità del programma, in applicazione del Regolamento CE n. 
1234/07.   

 


