A.I.P.A.
Associazione Interprovinciale Per l’Apicoltura
Via Stradonetto, 42

65128 PESCARA
Tel 085 53051 E-mail aipa-pe@libero.it

Pescara, lì 15 febbraio 2006
Ai Sigg.ri APICOLTORI
LORO SEDI
Oggetto: Programma Operativo Regionale – anno 2006-2007
Caro Apicoltore,
ti comunichiamo che la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale del
Regolamento (CE) n. 797/2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per l’anno 2006-2007 . Tale
provvedimento è stato pubblicato sul BURA- Speciale n. 15 del 16 febbraio 2007.
Beneficiari
apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all’articolo 2, della legge n. 313 del
24 dicembre 2004 che abbiano denunciato il possesso degli alveari ai Servizi veterinari
dell’Azienda Sanitaria locale competente.
Di seguito riportiamo alcune delle azioni e sottoazioni
contributi per gli apicoltori:

del Programma

che prevedono

AZIONE B – LOTTA ALLA VARROASI
Sottoazione b.4 – Acquisto degli idonei presidi sanitari
Al fine di uniformare gli interventi di controllo delle malattie epidemiche e di tutela igienicosanitaria degli alveari è ammesso un contributo pubblico, nella misura del 50% della spesa

ritenuta ammissibile, sull’acquisto di idonei presidi sanitari per il trattamento della Varroa.
Detto contributo è fissato nella misura massima di € 4,00 (I.V.A. esclusa) per alveare.
Documentazione da allegare alla domanda:
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA. Qualora i richiedenti siano esentati dal
possesso della partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l’esenzione.

AZIONE C - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA
Sottoazione c.2 – Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo – c.2.2 – acquisto
macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del nomadismo
Si prevedono interventi a sostegno delle aziende apistiche che praticano la transumanza degli
alveari e che hanno presentato regolare denuncia o comunicazione di possesso, per almeno 60
alveari, ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente, ai sensi della legge 24
dicembre 2004, n. 313.

Gli incentivi vengono erogati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella
misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile (IVA esclusa) per l’acquisto di macchine
operatrici, attrezzature e materiali vari necessari alla movimentazione degli alveari e, più in
particolare, per l’esercizio del nomadismo (muletti elevatori, gru, carriole porta arnie, supporti
che facilitano lo spostamento delle arnie, piccoli rimorchi, sponde idrauliche, ecc…), ad
esclusione degli automezzi targati.
La spesa massima ammissibile:
-€ 14.000,00 (IVA esclusa) per ciascuna azienda che abbia regolarmente denunciato un
numero di alveari compreso tra 60 e 150 unità,
-€ 28.000,00 (IVA esclusa) per ciascuna azienda che ha denunciato il possesso di 151 alveari.
Documentazione da allegare alla domanda:
certificato di iscrizione al registro delle imprese - Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura.
tre preventivi comparabili di ditte diverse. I soli preventivi comparabili di ditte divere
possono essere presentati successivamente alla data di presentazione della domanda e,
comunque, non oltre il 15 aprile 2007, così come stabilito dal decreto ministeriale 23
gennaio 2006.
AZIONE E – MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO
APICOLO COMUNITARIO
Sottoazione e.1 - Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione dell’azienda
apistica da riproduzione

E’ previsto un aiuto per l’acquisto sciami ed api regine delle razze Apis mellifera ligustica,
Apis mellifera sicula ed ecotipi locali, prodotte in Italia, nella misura del 60% della spesa
ritenuta ammissibile (IVA esclusa) fissata in
- € 55,00 (IVA esclusa) per l’acquisto di sciami con regina;
- € 15,00 (IVA esclusa) per l’acquisto di sole api regine.
Il numero di sciami o di api regine acquistabili per ogni apicoltore non può superare il 50% del
totale alveari denunciati ai sensi della normativa vigente.
Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione
che, al momento dell’acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai

servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dall’Istituto nazionale di apicoltura o
dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Istituto, attestanti
l’appartenenza al tipo genetico delle api alla razza Apis mellifera ligustica.
Documentazione da allegare alla domanda:
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA. Qualora i richiedenti siano esentati dal
possesso della partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l’esenzione.
Presentazione delle domande
Il modulo per la domanda è messo a disposizione on-line sul portale www.sian.it. e può essere
scaricato e stampato seguendo le modalità sotto indicate.
La domanda va presentata alla REGIONE ABRUZZO – Direzione Agricoltura - Via Catullo 65100 Pescara entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.). Il termine ultimo è il 18 marzo 2007.
Modalità di scarico della domanda
Per stampare liberamente uno o più moduli in bianco di domanda, completi di codice a barre, per il
contributo miele relativo all’anno 2007, occorre collegarsi al sito internet www.sian.it.
Nella parte sinistra dello schermo cliccare il link Utilità e scegliere il menù Download.
Cliccare con il mouse su Scarico moduli. A pagina aperta cliccare su Continua.
Si aprirà la pagina Download Atti Amministrativi e cliccare
Apparirà“Richiesta Atto”.

in alto a sinistra su Servizi.

Cliccare e si aprirà la pagina con l’indicazione dei requisiti necessari alla stampa del modulo;
controllare se si sia in possesso dei software richiesti e cliccare Prosegui.
Entrati nella pagina della richiesta Atti scegliere il settore ZOOTECNIA; i campi Tipologia atto e
Anno campagna verranno riempiti automaticamente.
Inserire il numero dei moduli che si vuole stampare (da 1 a 10) e cliccare sul tasto” richiedi
modulo”. Verrà inoltrata la richiesta di stampa e quando i modelli sono pronti si aprirà la pagina di
Acrobat con la visualizzazione dei modelli.
Cliccare sull’icona della stampante ed attivare la stampa.
In alternativa alla procedura sopra descritta, i moduli di domanda possono essere richiesti per il
tramite dei Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, delle Unità Territoriali per l’Agricoltura,
dei Centri Assistenza Agricola, delle Organizzazioni degli apicoltori.

Desideriamo ricordare che in sede di collaudo finale gli apicoltori dovranno presentare le
fatture in originale e quietanzate.
I nostri uffici sono a disposizione degli apicoltori per la stampa, compilazione e presentazione
della domanda di contributo.

ULTERIORI NOTIZIE IN APICOLTURA : REGIME IVA
Con il 2007 saranno completamente esonerati quanti realizzeranno un reddito fino a 7.000,00
euro. Nessun adempimento, nessuna tassa.
Nella ridefinizione del regime speciale IVA per i produttori agricoli minimi è stata ampliata la
fascia di “esonero totale” ed i parametri di esonero passano così, dalla soglia precedentemente
fissata in 2.582,28 Euro ( cinque milioni di lire) ai 7.000,00 Euro del sistema attuale. Grazie a

questo intervento i produttori agricoli – gli Apicoltori nel nostro caso – che nell’anno solare
precedente abbiano realizzato, o in caso di inizio attività prevedano di realizzare un volume di
affari non superiore a 7.000,00 euro, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti
gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
GASOLIO AGEVOLATO PER GLI APICOLTORI
Da quest’anno anche gli Apicoltori potranno usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto
del gasolio agricolo.
A seguito dell’approvazione di questa nuova norma gli apicoltori, gli imprenditori apistici e gli
apicoltori professionisti, così come previsto dalla Legge n.313/2004 per la Disciplina
dell’Apicoltura, godranno di una riduzione dell’aliquota di accisa del gasolio usato a scopi
produttivi per la pratica del Nomadismo degli alveari.
Il decreto attuativo dovrà essere emanato a cura del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 1° marzo 2007.
APEPARCHI 2007
E’ stato confermato il Concorso di qualità del Miele dei Parchi.
Gli Apicoltori interessati possono aderire fin da ora per l’invio dei propri campioni presso la
FAI- Federazione Apicoltori Italiani,c.so V.Emanuele 101- 00186 Roma.
Il nuovo Regolamento sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista APIMONDIA Italia.
Le Analisi di qualità saranno effettuate, come per la passata edizione, presso il Centro Ricerche
Miele dell’Università di Roma Tor Vergata.
QUOTA SOCIALE
La quota sociale AIPA per l'anno 2007 resta la stessa degli anni precedenti: € 35,00 e
comprende:
la Rivista “APIMONDIA Italia” per un intero anno;
l’ attivazione della Polizza gratuita RC Alveari per un apiario;
l'assistenza tecnica e burocratica per la presentazione di ogni domanda di finanziamento
ai competenti uffici regionali.
Chi è in possesso di più apiari può sottoscrivere altre polizze RC versando € 2,50 per ogni
apiario.
Il versamento della quota è possibile effettuarlo direttamente in Sede o mediante conto corrente
postale n.19586650 intestato ad A.I.P.A.- Associazione Interprovinciale Per l’Apicoltura.
Nel compilare il bollettino di c/c postale si prega di scrivere l’ubicazione dell’apiario ed il
numero delle arnie
Ricordiamo che presso la sede dell’Associazione Apicoltori sono disponibili i Sigilli di
Garanzia del Miele
Per ulteriori informazioni gli Uffici dell’Associazione sono a disposizione nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00 (tel 085 53051 oppure 338 8930370)
Cordiali saluti
D.ssa Giancarla Galli
Presidente

