
NOTA ESPLICATIVA DEL RUP AL BANDO PUBBLICO MULTI-OPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 
INTEGRATI DI FILIERA (PIF) 

 
OPERAZIONE 4.1.1, Pagina 13 del bando del GAL Giarolo Leader n. 1/2022 
Relativamente alla complementarietà si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolo 14 del PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte, versione 11.1 che, a pagina 997 e seguenti, specifica quanto segue: 
“APICOLTURA 
Il regime di sostegno a favore dell'apicoltura è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Reg (CE) n. 
1234/2007 e s.m.i. fino alla scadenza del Programma regionale triennale 2014-2016, adottato anteriormente 
998 all'entrata in vigore del Reg (UE) 1308/13 – nuova OCM unica. In particolare, il Programma regionale di 
applicazione del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. prevede per l'apicoltura, nell'ambito delle diverse azioni, 
l'attuazione delle seguenti tipologie di intervento di cui sono beneficiari le imprese agricole: 

 acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari; 

 acquisto di sciami;  
mentre per i seguenti interventi i beneficiari sono Istituti di ricerca, Enti e forme associate (OP, AP, Consorzi, 
ecc.): 

 assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;  

 acquisto di idonei prodotti antivarroa;  

 effettuazione di analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali del miele;  

 collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca. 
Nello specifico, si prevede che il PSR intervenga, attraverso la Misura 4.2 (investimenti nelle imprese di 
trasformazione) con il sostegno degli interventi di realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di 
attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici.  
I Programmi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno per l’acquisto di arnie e mezzi/attrezzature 
per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari; l’OCM interverrà inoltre per la lotta alla varroasi, 
per il sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche chimico fisiche del miele, per favorire il 
ripopolamento del patrimonio apistico, per la collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione 
di programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura.  
Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per gli apicoltori 
operanti sul territorio regionale, tali servizi rientrano nei programmi delle OP/AP e quindi per tali servizi gli 
apicoltori soci di OP non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul 
medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 1 del PSR.  
Per quanto riguarda i servizi di consulenza, i servizi di assistenza tecnica rientrano nei programmi della OP/AP 
e quindi per tali servizi gli apicoltori soci di OP non potranno usufruire di attività di consulenza, sul medesimo 
argomento, finanziate nell'ambito della misura 2 del PSR.  
Altre Misure del PSR (adesione a regimi di qualità, investimenti in strutture per l’ammodernamento e sviluppo 
delle aziende agricole, cooperazione) non prevedono operazioni/interventi sovrapponibili. Il quadro relativo 
alla demarcazione e alla complementarietà degli interventi e delle operazioni finanziate dal PSR rispetto ad 
analoghe misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato per il settore dell'apicoltura potrà subire 
una revisione ed un adeguamento nel momento in cui verranno approvati, a partire dal 2016, i programmi 
pluriennali di applicazione del nuovo Reg. (UE) 1308/13 – nuova OCM unica. „ 
 
In allineamento al testo del Bando Regionale dell’operazione 4.1.1. (rif. Determina dirigenziale del 
12/10/2021 atto DD 873/A1700A/2021) riportiamo la pagina 25: 
“SETTORE APICOLTURA 
Il regime di sostegno a favore dell'apicoltura è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aiuti nel settore dell’apicoltura, 
e dal Programma regionale di attuazione per l’anno 2021-2022 di cui alla DD 708/A1700A/2021 del 
11/08/2021 per le seguenti Misure:  A6 (acquisto attrezzature) - C2.2 (acquisto attrezzature per il nomadismo) 
- E1 (Ripopolamento)  
Acquisti finanziabili:  

a) attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti  
dell’apicoltura.  
b) acquisto macchine, attrezzature e materiali specifici per l’esercizio del nomadismo comprese le  
arnie.  
c) acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine.  

Detti investimenti non sono pertanto ammissibili sul PSR.” 


