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Allegato 2: Criteri per l’emanazione  del nuovo bando di accesso ai benefici previsti dal 

“Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele 

per la campagna 2020/202”, fondi aggiuntivi campagna apistica 2020/2021 . 

 

 

Azione B3 “Acquisto arnie antivarroa” 

 

Beneficiari : :  apicoltori singoli o associati già detentori  al momento della presentazione 

della domanda di almeno 20 arnie e che debbono essere riscontrate nella Banca Dati Apistica 

(BDA). I beneficiari dovranno aver ottemperato all’ultimo censimento  entro il 31/12/2020. 

Tipologia dell’intervento: Potranno essere finanziate da un minimo di 20 ad un massimo di 

250 arnie/portasciami per beneficiario e comunque non potrà essere finanziato un numero di 

arnie superiore a quello delle arnie possedute al momento della domanda, verificato in BDA 

Importi ed aliquote del sostegno: la spesa massima ammissibile per arnia/portasciame è 

determinata da un prezziario regionale. Il contributo è pari al 60% della spesa  ammissibile. 

Criteri di sostegno 

A) apicoltori con laboratorio permanente di smielatura per produzione primaria e/o post 

primaria registrati  nel sistema informatico veterinario nazionale SINVSA ; 

B) giovani apicoltori sotto i 40 anni  in possesso di attestato di partecipazione ad un corso 

di formazione per apicoltori di 2° livello rilasciato dall’ASSAM;  

C) Altri apicoltori. 

D) Altri apicoltori già finanziati per l’azione B3 per la corrente campagna 2020/2021 che 

potranno presentare una nuova domanda nei limiti sopra indicati al netto del n. di arnie 

già finanziate. 

 

A parità di priorità avrà la preferenza l’apicoltore più giovane.  

Non potranno presentare richiesta di contributo coloro che sono stati oggetto di contributo 

con la  presente Azione nelle 2 campagne precedenti (2019/2020, 2018/2019) o hanno 

rinunciato al contributo non per gravi motivi .  

Dotazione finanziaria : La dotazione finanziaria assegnata all’Azione B3 è pari ad  € 

318.736,26 cui occorre sottrarre l’importo necessario per lo scorrimento delle graduatorie 

approvata con DDS 255 del 8/4/2021. 
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AZIONE D3) “Analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura”. 

Beneficiari :  ASSAM (Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche) quale 

unico laboratorio riconosciuto  

Tipologia dell’intervento: Al fine di monitorare le caratteristiche igienico-sanitarie del 

prodotto immesso sul mercato sono ammesse a contributo spese per: 

analisi fisico-chimiche, palinologiche, microbiologiche, organolettiche e dei residui di 

acaricidi/antibiotici/agrofarmaci  svolte al fine di determinare i parametri qualitativi del miele 

e degli altri prodotti dell’alveare . 

Importi ed aliquote del sostegno: Il contributo è pari all’80% della spesa  ammissibile.  

Spesa ammissibile: € 6.000,00 , pari ad una spesa  ammissibile per singola analisi (fisico-

chimiche, melissopalinologiche, residui) di € 200,00 . 

Dotazione finanziaria : La dotazione finanziaria assegnata all’Azione D3 è pari ad  € 4.800,00 

(cui corrisponde 6.000,00 di spesa ammessa). 
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