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Lunedi 2 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona , in 

via Gent ile da Fabri ano, si è riunita la Giunta regionale , reg ola rmente 

conv oca ta. 


Sono presenti : 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

s ostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vi ce presidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei presenti. ( 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gl i adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Cons igl io regionale il _________ 

alla struttura organizzativa: _ _____ _ _ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: _ ___ _____ _ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.___ ___ ____ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 1 8 

OGGETTO: Reg. CE 1308/2013 - D.M. 25/3/2016. Approvazione del "Programma regionale di 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per il triennio 
2019/2020 - 2020/2021- 2021 /2022". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posi
zione di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" istituita presso il Servi
zio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Politiche Agroalimen
tari e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con votazione, resa in forma palese, riportata a pago l; 

DELIBERA 

di approvare il "Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializza
zione dei prodotti dell'apicoltura per il triennio 2019/2020- 2020/2021-2021/2022", riportato 
nell'allegato A) alla presente delibera. 

LLA GIUNTA 
C/OLI 

) 

/ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante organizzazione 

comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72. (CEE) 

234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio che tra l'altro stabilisce le regole gene

rali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commer

cializzazione dei prodotti dell 'apicoltura. 

Decreto MIPAAF del 25/03/2016 (GURI n. 115 del 18/05/2016) recante disposizioni nazionali di 

attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agri

coli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura. 

DGR n. 1509 del 05/12/2016 - "Reg. UE 1308/2013 -Approvazione del Programma regionale di 

miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagne apistiche 

2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019". 

Decisione di esecuzione (DE) 2019/974 della Commissione del 12/06/2019 recante approvazione 

dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti 

dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (DE) n. 1308/2013 del Par

lamento europeo e del Consiglio. 


Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

Il Reg. UE 1308/2013 stabilisce che ogni Stato Membro possa predisporre un programma nazionale 

triennale denominato "programma apicolo" e definisce le azioni da includere nel programma stesso; 

detto regolamento ha sostituito il Reg. (CE) 1234/07 e conseguente attuazione nazionale e regionale 

(DGR 372/2013). 


Il decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016, applica

tivo del Reg. UE 1308/2013 (ex Reg. CE 1234/07, ex Reg. CE 797/04) precisa che il programma na

zionale apistico è composto da sottoprogrammi triennali elaborati dalle singole Amministrazioni re

gionali. 


Il Ministero, dopo aver raccolto nel febbraio scorso le esigenze delle singole Regioni ha elaborato il 

programma nazionale per il triennio 2019/2020- 2020/2021-2021/2022, che è stato approvato con 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12/06/2019. Sulla base del program

ma nazionale alla Regione compete quindi redigere un proprio programma triennale tenendo in dovu

to conto le caratteristiche del settore regionale e le esigenze degli apicoltori. A tal fine si sono tenuti 

appositi incontri di cui l'ultimo con la Commissione Apistica regionale, istituita ai sensi dell'art. 4 

della LR 33/2012, il 18 novembre 2019 . A conclusione gli uffici hanno redatto una proposta di pro

gramma triennale 2019/2020- 2020/2021-2021/2022 che viene riportata in allegato alla presente deli

berazione. 


La finalità degli interventi regionali proposti è principalmente quella di migliorare le condizioni di 
produzione e commercializzazione del miele mediante azioni di cui sono beneficiari sia gli organi- ) 
smi associativi di settore, ai quali è richiesto un ruolo sempre più incisivo, sia i singoli apicoltori. 
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Particolare rilevanza socio-economica e ambientale viene riservata alla lotta contro la Varroasi , che 
pregiudica alla base i risultati economici delle imprese apistiche, privilegiando sistemi di lotta rispet
tosi dell'ambiente. In particolare viene incrementata la quota per l'acquisto e l'impiego di prodotti 
sanitari, anche al fine di evitare le possibili alterazioni chimiche ed organolettiche del prodotto miele. 
Sono state inoltre previste anche le nuove avversità dell'apicoltura: Aethina tumida e Vespa velutina, 
insetti che insidiano l'alveare. Per questi sono state programmate azioni formative sempre più utili 
per gli apicoltori anche per scoraggiare pericolosi quanto inutili allarmismi. 

Il programma ha tenuto opportunamente conto del contesto di estrema difficoltà dell'apicoltura italia
nalmarchigiana, dovuta, come noto , alle particolari avversità meteoriche del maggio scorso, quando 
le anomale basse temperature hanno costretto gli apicoltori ad alimentare le api che invece in quel pe
riodo sono solite raccogliere il miele di acacia, il più richiesto e meglio remunerato. Gli interventi 
hanno in sostanza lo scopo di sostenere il settore e di favorire, nel contempo, un reale miglioramento 
qualitativo del prodotto. 
Per quanto sopra si propone di approvare il Programma Apistico Regionale Triennale 2019/2020
2020/2021-2021 /2022. 
Con DGR n. 1085 del 16/09/2019 la Giunta regionale ha conferito l'incarico di Direttore dell ' ASSAM 
al dirigente della P.F. Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro, dotto Andrea Bor
doni, fino alla fine della legislatura. 
Preso atto che tra i beneficiari di alcune azioni del presente Piano rientra anche l' ASSAM, il presente 
atto viene assunto dal Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari al fine di mantenere la terzi età 
dell'attività da gestire. 
Dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico della Regione in quanto la delibera CIPE del 
19.2.99 e s.m.i. stabilisce che il cofinanziamento italiano è tutto a carico del Fondo di rotazione della 

Legge 183/87. L'erogazione del contributo pubblico fa carico ad AGEA, unico ente pagato re ricono

sciuto dalla U.E. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis 

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. 


Proposta 
Per quanto sopra espresso si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale l'adozione di una deli
berazione avente per oggetto: "Reg. CE 1308/2013 - D.M. 25/3/2016. Approvazione del "Programma 
regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per 
il triennio 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022" 

Il Responsabile del Procedimento 

~F 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il pro

filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 

dell 'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa

zioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 

6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 


carico della regione. .Jik
! e
Il Dirigente qel Sf~7 io 

;::::1 
PROPOST A DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche poten
ziali di conflitto d'interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. J 'Il 

Il Dirigente del Serv i ro L(i:::;Ogft: 
I . 

La presente deliberazione si compo . e di n. 2 2 pagine, di cui n. 21- pagine di allegati che 
formano parte integrante della stess 



ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE lfS 1 8 DEL- 2 DlC. 2019 


REGIONE MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

- - 1PROGRAMMA REGIONALE DI MIGLIORAMENTO 

DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 


DEI PRODOTTI DELL 'APICOL TURA PER IL 

I TRIENNIO 2019120~SJ- 2020/2021- 2C!~1/2022 I 


Reg. (UE) n.130Bj2013 

che stabilisce le regole generali d'applicazione delle azioni dirette a 
migliorare la produzione e la commercializzazione del miele e dei 

prodotti dell'apicoltura. 

( 


;/ 



-REG. (VE) 1308/2013
PROGRAMMA REGIONALE PER L'APICOLTURA 


PREMESSA 

In applicazione del Reg. VE 1308/2013 e del regolamento di attuazione (DE) 2015/1368 

ed in conformità a quanto stabilito dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari, 

Forestali e del Turismo (lVlIPAAFT) con la nota n. 510 del 25/01/2019 avente per 

oggetto: "DM 25 marzo 2016 inerente il settore dell' apicoltura. Linee guida per 

l'elaborazione del Programma apistico 2020-2022", la Regione Marche ha proposto allo 

stesso Ministero il presente sotto-programma regionale per il settore apistico. 

Il Ministero, dopo aver raccolto nel febbraio scorso le esigenze delle singole Regioni ha 

elaborato il programma nazionale per il triennio 2019/2020- 2020/2021-2021/2022 che è 

stato approvato con Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 

12/06/2019. 

Il sotto-programma Marche, indicante specifici interventi per il settore dell'apicoltura, 

mira alla difesa delle api allevate, a favorire lo sviluppo ed il miglioramento 

quali-quantitativo dei prodotti dell'alveare e a sostenere il reddito degli operatori, nel 

rispetto della tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori. 

Attraverso questo programma regionale, quindi, s'intende recepire l'orientamento 

comunitario volto al miglioramento delle condizioni di produzione e 

commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell 'apicoltura, per cercare di dare 

nuovi impulsi alla crescita complessiva del settore. Si punta soprattutto verso la qualità 

del miele nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e della salute del consumatore, 

ottimizzando le esigue risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunità Europea, 

dallo Stato e dagli stessi soggetti beneficiari dei contributi. 


Il presente documento, proseguendo la linea tracciata nei programmi apistici precedenti, 

intende quindi valorizzare il prodotto "miele" interessandosi ad un comparto 

dell'economia agricola regionale che per molti aspetti è stato considerato "minore", sia 

per le caratteristiche strutturali di dispersione e marginalità, sia per le ridotte dimensioni 

economiche raggiunte con le proprie produzioni rivolte all'autoconsumo (apicoltori che 

detengono un massimo di lO arnie ai sensi dell' art.6 della Legge Regionale 33/2012), 

per le caratteristiche talora non propriamente agricole di molte imprese del settore. Il 

presente programma ha valenza triennale e le azioni saranno organizzate ed attuate 

mediante stralci annuali. 




VALUTAZIONE DEI RlSULTATI CONSEGUITI NELL'ATTUAZIONE DEL 
PRECEDENTE PROGRAMMA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019: 

Grazie al precedente programma di intervento, approvato con DGR 1509 del 5/12/2016, 
il settore apistico regionale ha ottenuto un notevole miglioramento qualitativo sia del 
miele prodotto testimoniato dal significativo numero di aziende che harmo aderito a 
premi regionali sia dall'alto numero di apicoltori che harmo frequentato i corsi di primo 
livello, corsi base per neo apicoltori o aspiranti apicoltori, organizzati dai consorzi 
apistici e Cooperativa Apicoltori Montani di Matelica MC ed i corsi di secondo livello, 
corso avanzato per apicoltori con attività avviata, organizzato dall'Agenzia Servizi 
Settore Agroalimentare delle Marche (in seguito denominata ASSAM ). Molti giovani 
harmo avviato nuove aziende ottenendo ottimi risultati sempre per l'aspetto qualitativo. 
Sono stati organizzati seminari e convegni regionali con buona partecipazione degli 
apicoltori . 
Le azioni più richieste sono state la B3 "acquisto arnie anti varroa" e la B4 "Acquisto 
presidi sanitari". Quest'ultima è direttamente collegata all' azione di assistenza tecnica 
alle aziende promossa dai tecnici dei 4 consorzi apistici provinciali sotto le linee guida 
elaborate dal Min. Salute - CRNA e dalla Commissione apistica regionale . 
L'azione E 1: "acquisto di sciami ed api regine" non è stata attuata in quanto la 
Commissione apistica ha espresso, come per il precedente triermio, parere negativo 
all ' attuazione stante la difficoltà di certificazione dell'ape italiana( Apis mellifera 
ligustica Spinola, come definita dalla L. 313/2004). 
Riguardo alla previsione di tiraggio finanziario è stato annualmente adattato alla forte 
richiesta del settore lasciando comunque prioritaria l'attività di formazione e 
distribuzione dei farmaci veterinari appropriati. 
Nella seguente tabella il dettaglio dell' effettivo utilizzo delle risorse degli ultimi due 
triermi: 

Importo 
Importo totale n. alveari attribuiti 

Importo annuo previsto dal effettiva m e n te 
distribuito annualmente con decreti 

campagna programma triennal e della assegnato dai 
dai decreti ministeriali ministeriali a 

apistica Regione Marche DGR 372/2013 decreti ministeriali 
tra le Regioni italiane Regione Marche per 

(Euro) Mipaaf alla Regione 
(euro) ripartizione annuale 

Marche (Euro) 

2013/2014 250.000,00 167.073,00 7 .881.803,00 37 .860 

2014/2015 250.000,00 175.988,00 7 .917 .303,00 40 .577 

2015/2016 250.000,00 144.917,00 4.984.955,00 34.273 y 
2016/2017 333 .000,00 157.753,00 5.401 .711,00 34.273 

2017/2018 333 .000,00 151.243,08 5.401.714,00 31.354 

2018/2019 333 .000,00 197.604,13 5.401.708,00 43.990 
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Da considerare che il n. degli alveari dell'annualità 2018/2019 corrisponde al dato del 
censimento dell' anagrafe apistica al 31/12/2017 . 
Negli ultimi anni infatti è stata compiuta un'azione corale tra 
apicoltori/ ASUR/Consorzi/Regione Marche a livello regionale per aggIOrnare 
l'anagrafe apistica e consolidare i dati ad ogni censimento di fine anno. 

Riguardo ai risultati finora conseguiti si riportano di seguito i dati di monitoraggio 
utilizzati per la relazione consuntiva annuale ai sensi dell'art. 13 del DM 25 marzo 
2016: 

annolMisura Totale (€) A B C D E, 
F,G,H 

Non Non 
156.083,34 79.049,32 52.234,02 24.800,002016/2017 

attivata attivate 

Non Non 
151.243,08 64.300,00 54.943,00 32.000,00

2017/2018 attivata attivate 

Indicatore Anno Indicatore Anno 
2016/2017 2017/2018 


MISURA A Corsi e % realizzati/ammessi % realizzati/ammessi 

semman 100 100 


Partecipanti ai corsi n° 382 n° 412 
Tecnici apistici impiegati nO Il nO 11 

Pubblicazioni % distribuite/finanziate % distribuite/finanziate 
100 100 
nO n° 

Apicoltori beneficiari 5 associazioni di categoria: 5 associazioni di categoria: 
4 consorzi provinciali ed 4 consorzi provinciali ed 

una cooperativa una cooperativa 

MISURA B n° 79.146 n° 81.489 

Trattamenti effettuati 


Al veari trattati 
 nO nO 

26.382 27.163 

Apicoltori beneficiari nO nO 


879 915 

Attrezzature finanziate n° 
 nO 



distinte per tipologia 180 arnie antivarroa 170 arnie antivarroa 
Ayicoltori beneficiari n° lO 	 n° 9 

MISURA D n° 	 n° 
Attrezzature 	 _. 

Laboratori beneficiari 	 n. l n. 1 
Agenzia Servizi Settori Agenzia Servizi Settori 
Agroalimentari Marche Agroalimentari Marche 

A.S.S.A.M A.S.S.A.M 
Analisi n° n° 

300 350 
Apicoltori beneficiari 	 n° nO 


300 350 


VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL SETTORE DELL 'APICOLTURA: 
L'apicoltura nella Regione Marche è presente, seppur con una certa frammentarietà, su 
tutto il territorio nelle diverse aree e vanta antichissime tradizioni. 
Infatti un modello di arnia razionale, prende proprio il nome dalla regione: arnia 
marchigiana, che pur essendo tecnicamente superata non è caduta del tutto in disuso, 
grazie alla particolare tradizione delle Marche di produrre miele sfruttando la rapida 
successione di brevi fioriture che si susseguono tra la primavera e l'estate. 
L 'apicoltura finora è stata generalmente praticata in modo stanziale, ma tra gli 
apicoltori professionali si è ormai diffuso il nomadismo intraregionale al fine di 
sfruttare al meglio le risorse nettarifere disponibili durante la stagione apistica così da 
produrre nuove varietà di miele ( es. miele di coriandolo). 
Per quanto attiene gli aspetti produttivi, in linea di massima, si può affermare che due 
terzi del miele prodotto è del tipo "millefiori" e un terzo corrisponde ai mieli monoflora 
(in special modo acacia, castagno, girasole, medica, sulla, melata, ailanto e coriandolo ). 
Come si evince dalla serie di analisi eseguite dal laboratorio ASSAM, il miele regionale 
si presenta di ottima qualità con un bassissimo residuo di contaminanti chimici ben sotto 
la soglia consentita dalla legge vigente. 
Il settore si trova ad affrontare un costante aumento dei costi di produzione e le 
differenti rese annuali per alveare, con trend calante, non sempre consentono agli 
apicoltori di ottenere un reddito sufficiente, anche a causa dell ' offerta concorrenziale 
proveniente da Paesi extracomunitari. 
Lo stesso regime dei prezzi è molto disforme in quanto una consistente parte del miele 
prodotto è offerto e commercializzato dai singoli apicoltori direttamente in azienda, 
cosicché i prezzi richiesti variano sensibilmente. Negli ultimi anni il prezzo medio del 
miele marchigiano si è sempre più valorizzato con la stessa tendenza del miele italiano. 
In passato si è cercato più volte di organizzare l'offerta, ma i tentativi di istituzione di 
un marchio di qualità (DOP o IGP) per il miele marchigiano sono naufragati proprio a 

/ 
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causa dell'individualismo che contraddistingue l'apicoltore; è stato quindi promosso e 
valorizzato il miele marchigiano mediante l'adesione degli apicoltori al marchio 
regionale QM -Qualità Garantita dalle Marche che prevede la tracciabilità del prodotto 
ed il rispetto di un apposito disciplinare di produzione. Con la D.G.R. 796/2010 è stato 
approvato questo disciplinare di produzione di miele QM ; ad oggi nessuna azienda 
possiede la concessione di produzione. In passato alcune aziende hanno aderito o tentato 
di aderire ma il costo della gestione del marchio è risultato troppo oneroso per i piccoli 
produttori regionali. 
Nelle ultime campagne apistiche la produzione di miele si è mediamente abbassata; la 
raccolta di miele di girasole, un tempo abbondante e che richiamava anche apicoltori 
nomadi, è diventata sempre più difficoltosa per diverse concause che riguardano sia la 
mutata gestione degli alveari che le mutate varietà di girasole, anche di tipologia "alto 
oleico", che vengono seminate rispetto al passato. Il miele prodotto ha quindi una 
remunerazione media che nel tempo è anche aumentata (nelle Marche nel 2009 circa 2,5 
€/Kg + IVA miele all'ingrosso - con produzioni di circa 45 kg/miele/alveare), nel 2018 
circa 5,0 €/Kg +IVA di miele all'ingrosso - con produzioni di circa 20 
kg/miele/alveare), in controtendenza con tutti gli altri prodotti agricoli che invece 
continuano a deprezzarsi, ma tale prezzo sostenuto non riesce a dare un reddito adeguato 
poiché origina da una produzione sempre più difficile ed a fronte di una richiesta 
tendenzialmente in crescita da parte dei consumatori. 

Il miele regionale come previsto dalla legge regionale 21/2011 sulla multi funzionalità 
dell' azienda agricola rientra nel paniere di prodotti obbligatoriamente regionali che le 
attività agrituristiche possono somministrare ai clienti. 
Parecchi apicoltori inoltre si dedicano non solo alla produzione di miele e cera ma si è 
ormai diffusa una più ampia diversificazione produttiva che include anche propoli, 
polline, pappa reale e prodotti cosmetici. 
L'allevamento di api regine di razza Ligustica viene praticato dagli apicoltori per uso 
aziendale, mentre sono ancora pochi coloro che allevano sciami per la 
commercializzazione; alcuni selezionano e vendono api regine. 
A riguardo della difesa degli alveari, la varroasi, che ha causato negli ultimi decenni 
perdite considerevoli del patrimonio apistico regionale, è ancora uno degli obiettivi 
principali da combattere; in questi ultimi anni grazie all'impiego di presidi sanitari a 
base di acidi organici o a basso impatto e utilizzando metodi di lotta integrata si è 
condotta una difesa assai efficace rispettosa dell' ambiente ed in grado di non lasciare 
residui di alcun tipo sul prodotto finito. 
Tra le altre patologie si segnala la presenza subdola (perché spesso non denunciata dagli 
apicoltori) della peste americana e la nosemiasi . 
Nel corso degli ultimi anni anche la regione Marche è stata colpita da un diffuso 
spopolamento degli alveari dovuta ad una serie di concause (studiate progetto 
BEENET) spesso collegata alla fioritura del girasole. Si è inoltre registrato un lavoro di 
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Nel corso degli ultimi anni anche la regione Marche è stata colpita da un diffuso 
spopolamento degli alveari dovuta ad una serie di concause (studiate progetto 
BEENET) spesso collegata alla fioritura del girasole. Si è inoltre registrato un lavoro di 
prevenzione ed informazione sulle recentissime minacce da parte della Vespa ve/utina o 
calabrone asiatico e dell'Aethina tumida. Dal monitoraggio effettuato dal servizio 
veterinario regionale non si sono registrati casi di presenza dei due insetti. 

Dal punto di vista legislativo, con la L.R. 19 novembre 2012, n. 33 "DISPOSIZIONI 
REGIONALI IN MATERIA DI APICOLTURA" è stato colmato un vuoto normativo 
venutosi a creare dalla abrogazione nel 2004 della vecchia legge regionale n. 36/87, la 
Regione riconosce l'apicoltura quale attività fondamentale per la biodiversità e per lo 
sviluppo delle produzioni agricole, tutela l'ape italiana e promuove l'attività apistica sul 
territorio regionale. 
In particolare mette in primo piano la valorizzazione del miele e dei prodotti dell'alveare 
delegando ad ASSAM le attività di assistenza tecnica e consulenza e di formazione e 
l'aggiornamento degli apicoltori, le analisi chimiche, fisiche e melissopalinologiche del 
miele, la diffusione di conoscenze scientifiche ed indagini sulla qualità del miele e altri 
prodotti dell' alveare (all'attualità si registra un grande interesse per la produzione di 
polline e pappa reale), la realizzazione di pubblicazioni scientifiche di settore. Inoltre 
disciplina il nomadismo, regolamenta l'uso dei fitofarmaci in fioritura, il controllo 
sanitario degli apiari, distingue l'attività apistica per autoconsumo e come attività 
commerciale, istituisce la Commissione apistica regionale che si riunisce regolarmente 
obbligatoriamente una volta all'anno. Detta Commissione apistica è formata da: 

- Dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, con 
funzioni di presidente; 

- Dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e 
sicurezza alimentare; 

- Un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni 
Professionali Agricole maggiormente rappresentative; 

- Un Apicoltore designato da ciascuno degli organismi aSSOCIatIvi più 
rappresentativi; (ai sensi della DGR 1620/2013 debbono avere almeno 100 
soci e sono i 4 Consorzi Apistici Provinciali (di Pesaro, Ancona, Macerata e 
Ascoli Piceno/Fermo) e la Cooperativa Apicoltori Montani di Matelica MC; 

- Un medico veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e 
delle Marche; 

- Un medico veterinario dell'ASUR Marche; 
- un rappresentante dell' ASSAM; y 
- Un esperto del settore, designato congiuntamente dalle Università 

marchigiane. 



Riguardo all' Assistenza tecnica e fonnazione professionale nell'ambito del territorio 
regionale operano quattro Consorzi Apistici Provinciali, istituiti con regio decreto del 
1925, un' associazione di produttori apistici riconosciuta, ed alcune cooperative di 
apicoltori che svolgono attività minori per i propri soci. 

I Consorzi Apistici hanno svolto fino ad oggi attività istituzionale di assistenza tecnica 
agli apicoltori del territorio di competenza, in saltuaria collaborazione con i Servizi Ve
terinari delle ASUR, ed anche attività idonee alla ricerca delle cause di mortalità delle 
api, al risanamento e alla profilassi, in particolare contro la varroasi. Fino 
all'emanazione della legge 313/04 essi hanno provveduto inoltre al censimento annuale 
degli alveari. 
Non ci sono nella Regione Marche Associazioni di prodotto riconosciute, ai sensi del 
Reg. CE 952/97 e s.m.i. ; le poche cooperative locali provvedono principalmente alla 
raccolta, condizionamento, stoccaggio e commercializzazione del miele dei SOCI 
aderenti. 
L'assistenza tecnica sanitaria costItUIsce uno degli strumenti più efficaci per 
salvaguardare, tutelare e sviluppare l'allevamento apistico ma non sempre essa risulta 
efficace e continuativa in quanto è assicurata dalle strutture suddette ricorrendo spesso 
alla figura di un "esperto apistico" che può considerarsi un apicoltore che per esperienza 
e competenze professionali presta la sua collaborazione in seno alla associazioni e/o 
consorzio apistico. E' necessario disporre sul territorio di figure ben definite dal punto di 
vista professionale in grado di riassumere competenze specialistiche in campo apistico e 
operare in stretta collaborazione con le ASUR, Istituti Zooprofilattici, Università, 
Regioni, Assam. 
Nel 2018 nella Regione Marche sono stati approvati dei corsi di fonnazione 
professionale nel settore apistico, attività curata direttamente dal Servizio Fonnazione 
Professionale che non ha coinvolto il Servizio Politiche Agroalimentari. 

Concludendo le esigenze del settore apistico regionale del prossimo triennio riguardano 
principalmente: 

l'attività di formazione, infonnazione e comunicazione agli apicoltori; 
l'attività di assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori; 
la lotta contro gli aggressori e le malattie dell' alveare in particolare la varroasi; 
misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell' apicoltura al fine di 
aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti; 
collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di 
ricerca e indagini sul campo nel settore dell'apicoltura; 
miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul 
mercato. 



DESCRlZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E DEL NESSO TRA GLI 
OBIETTIVI E LE MISURE PER L'APICOL TURA. 

Il panorama regionale apistico presenta un grande bisogno di specializzazione 

testimoniato sempre dal fatto che i corsi organizzati ricevono grande consenso. 

La specializzazione viene anche intesa ed estesa alla lotta all'acaro più grave 

dell'apicoltura, la varroa (Varroa destructor) con l'esigenza di fare i trattamenti per 

zone contemporaneamente acquisendo così un valore importantissimo per il 

contenimento dello stesso. 

La ricerca e denuncia delle nuove avversità dell'apicoltura; Aethina tumida e Vespa 

velutina sono esigenze sempre più sentite da parte degli apicoltori anche per scongiurare 

pericolosi quanto inutili allannismi. 

Il miglioramento dell'ambiente, sotto forma di messa a dimora in areali di recupero di 

essenze interessanti dal lato apistico e concetto estensibile per terreni produttivi, di dare 

precedenza a coltivazioni a basso impatto ambientale con rotazione di coltivazioni 

interessanti per l'apicoltura (azioni ricomprese nelle misure agroambientali del Piano di 

Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 con particolare riferimento alla misura 11.2 

"pagamento per il mantenimento dei metodi di produzione biologica" ed alla produzione 

integrata) rappresenta da sempre un obiettivo prioritario regionale che dà all 'apicoltore 

il vero ruolo del custode dell' ambiente in quanto come è ben risaputo l'ape rappresenta 

un ottimo bio indicatore. 

Si registra un maggior interesse da parte di un numero crescente di apicoltori verso la 

produzione di polline (disidratato o refrigerato) e di pappa reale rispondendo ad una 

richiesta da parte del mercato anche con la concreta finalità di creare nuovi posti di 

lavoro nel settore agricolo marchigiano. 

Per quanto sopra esiste un nesso tra i citati obiettivi e le seguenti misure scelte 

nell' elenco di cui ali' art.55 paragrafo 4 del regolamento UE n.1308120 13: 


- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori; 

- b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell' alveare in particolare la varroasi; 

- c) limitatamente alla "Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle 


fioriture o flussi di me1ata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti 
- d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti delI' apicoltura al fine di 
aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti; 
- f) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di 
ricerca applicata nei settori dell' apicoltura e dei prodotti deli' apicoltura. 

Si precisa che le misure di cui alle lettere c) razionalizzazione della transumanza, e) 
misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apistico dell'unione, g) 
monitoraggio del mercato, h) miglioramento prodotti dell'alveare per una maggiore 
valorizzazione sul mercato, non interessano la realtà marchigiana e non sono state prese 
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In a specifica concertazione con la 
Regionale, in data 11/02/2019. 

Obiettivi specifici del 

l) mantenere e incentivare il servIzIO di tecnica specialistica su tutto il 
territorio regionale, da parte degli associativi riconosciuti con 
n. 33/20 12 (attualmente i . Apistici provinciali). Ciò non 
l al quanto mai ed in 
l livello di assistenza per il risanamento e la della varroasi e 
malattie connesse, a supporto apistiche fine di 
l'ottimizzazione dei processi produttivi dal punto tecnico, economico e 
commerciale; a tal particolare attenzione dovrà essere all'attività di 
formazione e di aggiornamento operatori e tecnici. E' H'V'~'V<J 
anche istituire un coordinamento continuativo i tecnici delle strutture operanti sul 
territorio al fine le esperienze e conceliare azioni comuni da intraprendere 

confronti socI. 

2) su tutto il territorio regionale lo stato sanitario alveari e il 
risanamento, la profilassi e la cura degli allevamenti delle api dalla varroasi e dalle 
malattie connesse attraverso: 
Il il sostegno ai piani profilassi di tipo tradizionale prevedono l'impiego 
controllato il contributo all'acquisto di presidi . convenzionali ed all 'adozione 
di tecniche alternative; 
Il il ad interventi preventivi o di profilassi, di tipo e biologico e 
sostitutivi alla lotta chimica, al fine di ridurre l'impatto ambientale relativo di 
presidi sanitari, l'acquisto di arnie specifiche con fondo mobile. 

quanto riguarda ancora la formazione un 
percorso sulla lotta principali l'integrazione 

enti di controllo, e apicoltura incontri informativi sul controllo 
sanitario degli alveari e sul controllo igienico sanitario delle produzioni apistiche; in 
particolar modo andranno intraprese iniziative tendenti a tutte le pratiche 
non consentite dalla per lotta malattie (es l' degli antibiotici per la 
lotta contro la americana). Inoltre In considerazione fatto che la regione 
Marche OGM (LoR. 5/04 "Disposizioni in materia 

qualità e biologiche ") gli apicoltori 
di qualsiasi tipo dovranno assumere atteggiamenti produttivi coerenti 

in OGM (Orgamsmi modificati). In 
percorso formativo verranno coinvolte oltre le strutture che 

rappresentano apicoltori, a il 
e l'Università. 
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3) proseguire e sviluppare le azioni volte alla promozione del miele marchigiano e 
degli altri prodotti dell'alveare mediante convegni, seminari, corsi per apicoltori ed 
assaggiatori il tutto associato ad un'intensa attività divulgativa (utilizzando siti internet, 
social network, ecc .... ) verso gli apicoltori, i consumatori, le scuole ecc. . . . 
In particolare indirizzare gli apicoltori ad aderire al marchio QM Qualità garantita dalle 
Marche per il miele, al fine di garantire, mediante un sistema di tracciabilità, al 
consumatore un miele effettivamente marchigiano prodotto nel rispetto di uno specifico 
disciplinare di produzione. In questo modo il prodotto marchigiano sarà in grado di 
differenziarsi realmente dagli altri mieli presenti sul mercato. Verrà inoltre svolta 
un'attività di orientamento verso l'apicoltura con il metodo biologico; verranno 
sostenute le iniziative per orientarsi verso l'allevamento delle api regine nonché verso 
l'analisi sensoriale del miele; 

4) incrementare sul territorio l'attività e la specializzazione del laboratorio ASSAM 
esistente per le analisi qualitative del miele e la ricerca di residui di antiparassitari nel 
prodotto finito ed incrementare le analisi stesse dei mieli aziendali ; 

5) proseguire attività di ricerca incentrata su monitoraggi e studi tendenti alla 
valorizzazione dell' apicoltura regionale; 

6) Sostegno alla completa implementazione dell'anagrafe apistica nazionale istituita con 
DM 412/2009 e con il manuale operativo approvato con DM 11/08 /2014, con 
particolare riferimento ai censimenti annuali da compiersi nel periodo l/Il - 31/12. 

DESCRlZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE AZIONI E SOTTO-AZIONI CHE 
SARANNO INTRAPRESE NELL'AMBITO DELLE MISURE PER L'APICOLTURA 
DELLA REGIONE MARCHE. 
Per poter conseguire gli obiettivi indicati nel programma, si intende attuare una serie di 
misure, di azioni e di sotto-azioni conformi a quanto previsto dal regolamento (DE) 
2013/1308 al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 ed al Decreto Ministeriale 25 
maro 2016, coordinate e finalizzate a rendere coerenti fra loro gli strumenti normati vi e 
finanziari attualmente esistenti. 

Misure per l'assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori ( A ) 
L'assistenza tecnica e sanitaria agli apicoltori costituisce uno strumento fondamentale ed y
efficace per sostenere, sviluppare e tutelare l'allevamento delle api e le attività ad esso 
connesse. 
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Infatti, in passato a seguito dell'attività di assistenza tecnica svolta dalle strutture 
associative apistiche nelle Marche è stato possibile meglio orientare l'apicoltore nelle 
proprie scelte di gestione e conduzione aziendale nonché, in via prioritaria, ridurre e 
tenere sotto controllo alcune malattie che da anni minacciano l'apicoltura regionale, e 
cioè la peste americana e la varroasi. 
Tuttavia, per il futuro è auspicabile, come detto precedentemente, un aumento dell' 
efficacia dell' assistenza tecnica soprattutto con un maggiore coinvolgimento dei 
Servizi Veterinari delle ASUR, per ciò che riguarda gli aspetti sanitari dell'alveare, che 
dovrebbero sia vigilare sugli antiparassitari usati .e sia collaborare con i tecnici apistici, 
soprattutto in fase di profilassi e controllo delle malattie stesse, oltreché con le altre 
strutture a carattere tecnico scientifico operanti nel settore (istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche e Università. Si punta ad un rapido intervento 
in caso di moria inaspettata in modo da individuare la causa o l'insieme di cause grazie 
alla tempestiva raccolta di campioni e la relativa analisi. 

L'attività di assistenza può essere attuata attraverso incontri informativi che avvengono 
in azienda tra tecnici e produttori e, in maniera residuale, attraverso un servizio a 
sportello, al fine sia di migliorare, attraverso lo scambio di informazioni, la conduzione 
aziendale, sia di diffondere e divulgare le innovazioni tecnologiche e i risultati della 
ricerca e della sperimentazione, sia di promuovere l'orientamento tecnico e 
commerciale. E' necessario che le informazioni tecniche arrivino agli apicoltori sia in 
modo diretto che indiretto: mediante siti internet, social network, pubblicazioni, 
opuscoli, ecc .. 
Inoltre si sottolinea l'importanza di attivare dei corsi brevi di aggiornamento e/o 
formazione degli apicoltori volti soprattutto alla divulgazione di nuove tecniche e 
tecnologie di gestione degli apiari nonché alle tecniche di difesa dalla varroa e dalle 
altre malattie dell' apiario e volti anche alla trattazione di altri aspetti quali la 
commercializzazione e la promozione dei prodotti. Parimenti anche in riferimento a 
quanto sostenuto in premessa sarà utile anche l'attivazione di corsi per la formazione e 
l'aggiornamento dei tecnici apistici impegnati nell'assistenza in modo da renderli 
sempre più qualificati ed in grado di rispondere alle esigenze di una moderna apicoltura. 
Vi è da parte dell' Amministrazione Regionale la volontà di incrementare l'efficacia 
della assistenza tecnica in questi anni svolta dai Consorzi Apistici Provinciali attraverso 
propri esperti, e ai quali è chiesto di far crescere la produzione del miele in termini 
quali-quantitativi, nel rispetto dell'ambiente e della salute del consumatore. 
Sarà compito dei tecnici realizzare anche tra loro alcuni incontri annuali, a seconda delle 
esigenze, durante i quali affrontare e discutere, in fase cioè di verifica e controllo, ciò 
che si è riscontrato dall'attività di campo per poter successivamente elaborare piani di 
assistenza tecnica specifici e mirati. 
Tale punto A si svilupperà mediante una serie di Azioni di seguito indicate: 



al) - Corsi di aggiornamento e formazione 
al.2 Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati (80% di contributo 

pubblico) 
a2) - seminari e convegni tematici (100% di contributo pubblico), 
a3) - azioni di comunicazione: sussidi didattici, schede, abbonamenti ed opuscoli 

informativi (90% di contributo pubblico) 
a4) - assistenza tecnica alle aziende (90% di contributo pubblico). 
A6) - attrezzature per la conduzione dell 'apiario, per la lavorazione, il confezionamento 

e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura (50% di contributo pubblico
prioritariamente a beneficio di coloro che effettuano assistenza tecnica). 

Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi (B) 

Al fine di garantire la razionalizzazione del processo di lotta e di controllo delle varroasi 
al fine di migliorare le condizioni di trattamento degli alveari, ai produttori apistici 
singoli e associati vengono concessi contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta 
ammissibile. Sarà data priorità agli interventi di tipo preventivo ed alternativo alla lotta 
chimica, nel rispetto della salute del consumatore, dell 'utilizzatore e dell'ambiente, 
nonché all'impiego di prodotti a basso impatto ed a nuove tecniche di lotta. 
Infatti la situazione epidemiologica che si sta delineando nella Regione Marche implica 
anche l'applicazione di appropriate misure di prevenzione e risanamento. L'impiego 
sistematico infatti dei prodotti farmacologici comporta un serio pericolo per 
l'inquinamento dei prodotti dell'alveare. Di fronte a questo problema l'implementazione 
di efficaci metodi di disinfezione del materiale apistico può essere ritenuta una pratica 
in grado di migliorare la situazione sanitaria riguardo alle principali malattie infettive. 
Ciò non esclude ovviamente la concessione di contributi per l'acquisto di presidi 
sanitari idonei alla lotta alla varroa ed altre malattie infettive, con particolare riferimento 
ai prodotti a basso impatto. 
Infatti la lotta alla varroasi deve perseguire l'obiettivo di diminuire le spese dovute ai 
trattamenti degli alveari , trattamenti da effettuarsi con prodotti autorizzati e che non 
lasciano alcun tipo di residuo sul miele. 
I principali interventi finanziabili sono: 

l'acquisto di presidi sanitari ; 

la distribuzione di tali presidi anche attraverso le forme associate degli apicoltori; 

l'acquisto di arnie con fondi a rete antivarroa; 


- indagini di campo finalizzate all' applicazione di strategie di lotta alla varroa a basso 
impatto, di lotta integrata e adozione di tecniche diagnostiche rapide ed innovative in 
particolare quelle bio molecolari che permettano una diagnosi sensibile e specifica 
della varroa e delle principali patologie diffusive delle api in fase precoce dell'infezione. 
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Per rendere maggiormente efficace l'azione di difesa dalla varroa, la Commissione 

Apistica Regionale ha deciso una maggiore collaborazione da parte dei soggetti preposti 

(forme associate degli apicoltori) con il Servizio Veterinario Regionale, con l'Istituto 

Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche e con le Università, nonché l'adozione di 

linee regionali in grado di descrivere le azioni tecniche, scientifiche ed organizzative 

idonee al perseguimento delle finalità di tutela igienico-sanitaria. 

Tali linee guida terranno conto delle misure igienico-sanitarie contenute nei disciplinari 

di produzione integrata o biologica del miele favorendo, in particolare, l'applicazione di 

procedure di autocontrollo da parte degli operatori e l'adozione di tecniche a basso 

impatto ambientale. 


Tale punto B si svilupperà mediante le Azioni di seguito indicate: 

b1)- Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per 

l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei farmaci 

veterinari appropriati (all'80% di contributo pubblico) 

b2) -Indagini di campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta caratterizzate da 

basso impatto chimico sugli alveari, materiali di consumo per i campionamenti ( al 

100% di contributo pubblico) 

b3)- Acquisto di arnie con fondo a rete antivarroa (al 60% di contributo pubblico) 

b4) - Acquisto idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature 

apistiche (al 50 % di contributo pubblico) 


Razionalizzazione della transumanza (C) 

La transumanza non è praticata dagli apicoltori marchigiani; tuttavia detta azione verrà 
limitatamente all' azione c l) Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle 
fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti Cl 00% 
di contributo pubblico) . E' infatti necessario dare maggiori indicazioni agli apicoltori 
transumanti di fuori regione che annualmente creano problemi di troppa vicinanza degli 
apiari degli apicoltori stanziali marchigiani (in particolare gli apicoltori nomadi 
scaricano oltre 100 alveari per apiario - ordinariamente nelle Marche si collocano 
massimo 50 alveari per apiario - ed arrivano molto in anticipo e ripartono molto in 
ritardo rispetto alla fioritura dichiarata come oggetto di transumanza) . 
Riguardo alla transumanza al Servizio Politiche Agroalimentari risultano i seguenti dati 
(dati sottostimati poiché le singole Zone Territoriali ASUR non comunicano tutte le 
richieste di transumanza che ricevono): 
Colture interessate: 97,15% GIRASOLE, 2,05% CORlAl\TDOLO, 0,80% 
ALTRO (COLTURE DA SEME E ACACIA). 
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Anno di 
2015 2016 2017 2018 

riferimento 

N° di nomadisti 26 21 25 17 
W di alveari coinvolti 2.736 5.130 3.899 4.441 

Apiari dislocati 

nelle province 2015 2016 2017 2018 
marchigiane* 

Pesaro 
4 6 11 8 

Urbino 

Ancona 16 42 25 21 

Macerata 10 10 11 5 

Fermo 16 3 7 14 

Ascoli Piceno O O O O 

Regione di 2015 2016 2017 2018 
provenienza 

Abruzzo 15 12 17 11 
Emilia

7 6 4 4 
Romagna 

Puglia 2 O O O 

Veneto 1 1 1 1 
Umbria 1 1 1 O 

Toscana O 1 1 O 

Basilicata O O 1 1 

Misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di 
aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti ( D ) 
Il sub-programma interviene tramite il laboratorio agro-chimico dell' ASSAM a favore 
dei produttori apistici, singoli o associati o riuniti in cooperativa, che intendono eseguire 
analisi fisico-chimiche e palinologiche presso il laboratorio specializzato, prevedendo di 
concedere un contributo pubblico dell'80% della spesa ritenuta ammissibile. 
Le analisi fisico-chimiche, palinologiche, organolettiche e dei residui di 
acaricidilantibiotici/agrofmmaci saranno svolte al fine di determinare i parametri 
qualitativi del miele e degli altri prodotti dell' alveare. 

J 
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d3) Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell' apicoltura 
( all '80% di contributo pubblico) 

Misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'unione (E) 

Non attivata perché in passato gli apicoltori non hanno fatto richiesta di sciami ed api 

regine stante la difficoltà ed anti economicità della certificazione dell' ape italiana ( Apis 

mellifera ligustica Spinola, come definita dalla L. 313/2004). 


Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di 
ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura ( F ) 
Verrà attivata la Misura!l) Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura 
mediante analisifisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base 
all'origine botanica e geografica (al 100% di contributo pubblico). 

Monitoraggio del mercato (G) 

Non attivato poiché di interesse sovraregionale e quindi i dati regionali verranno ricavati 

dal dato nazionale. 


Miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul 

mercato (H) 


Per i soggetti di cui alI'art. 2.1 del Decreto Ministeriale e forme associate ( all' 80% di 

contributo pubblico). Non attivata da Regione Marche 


DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE DELLE AZIONI E DELLA 

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE 


Per la determinazione del fabbisogno globale di finanziamento regionale, per il quale la 
CE interviene nella misura del 50% secondo il meccanismo del cofinanziamento 
previsto dal regolamento, si fa riferimento, per le singole azioni, alle spese necessarie 
per l'esercizio finanziario, il cui ammontare è calcolato sulla base dei prezzi e tariffe 
correnti. 
Il presente sub-programma apistico triennale regionale 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 , previa approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali e suo inserimento nel Piano quadro nazionale, sarà organizzato 
per stralci annuali, come già nelle passate campagne con inizio 1 agosto e termine 31 
luglio dell'anno successivo (art. 2 Reg. (UE)2015/1368). 



Le successive Azioni che si originano da esso sono classificate secondo lo schema del 
Piano nazionale. 

(A) 	 ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI 
APICOLTORI 

Sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

- a1.2) Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati ( 80% di finanziamento 
pubblico) 
Si rende necessario attivare sul territorio brevi corsi di aggiornamento e/o 

formazione degli apicoltori allo scopo di fornire un quadro tecnico di base comune 

e allo scopo di evitare il perpetrarsi di errori tecnici dovuti a meri convincimenti 

personali o a semplice inesperienza. Beneficiari: Forme associate di apicoltori, 

ASSAM 


Totale finanz. Quota 

Tipologia di TOTALE % Pubblico finanz. quota quota UE 

spesa € triennale Pubblico naz.le annua 


annuale annua 


Spese per 262.500 80% 210.000 70.000 35.000 35.000 

corSI 


- a2) Seminari e convegni tematici. ( 100% di finanziamento pubblico) 
Per una azione di divulgazione tecnica di maggior respiro, per una maggior 

risonanza presso il pubblico e le istituzioni e per trattare temi di interesse generale 

(tecnici, sanitari o normativi) che vedono coinvolti più soggetti diversi del settore 

apistico, si prevede la realizzazione di convegni tematici a carattere regionale dei 

quali uno da abbinare ad un concorso di qualita' del miele marchigiano. Attuatori: 

Forme associate di apicoltori, ASSAM 


Totale Quota fìnanz. 

Tipologia di TOTALE % finanz. Pubblico quota naz.le quota UE 

spesa € Pubblico annuale annua 


triennale 


Convegni 120.000 100 120.000 40.000 20.000 20.000 
 y
% 



- a3) Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli 
informativi. (90%) di finanziamento pubblico) 
Sono finanziamenti di quali: siti internet, 


netvvork, ecc . . Attuatori: Forme ASSAlII 


! Tipologia di TOTALE % 
I spesa € 

90% 30.000 

a4) Assistenza tecnica alle aziende. (90%) di finanziamento pubblico) 

Per rendere maggiormente incisiva sul l'attività associate di 
apicoltori, è supportare tali strutture del personale necessario espletare 
sia loro funzioni sia loro funzioni confronti delle aziende 
apistiche, intese e come attività in che di Attuatori: di 

Sono finanziabili le considerate ammissibili dal Nlinistero delle Politiche 
Alimentari e Forestali 25 marzo 2016. 

a6) Attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il 
confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura. ( 50% di 
finanziamento pubblico) 

l delle esercitazioni pratiche dei corsi di formazione, 
Sl offre prioritariamente la possibilità organizzatori acquistare 

prevalentemente didattici. Attuatori: associate di 
apicoltori, ASSAM, di all 'art. 1 del D.M marzo 16. 
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Sono finanziabili le spese considerate ammissibili dal decreto Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016. 

Totale finan Quota finanz. 
Tipologia di spesa TOTALE % Pubblico Pubblico annua quota naz.le Quota UE 

€ annua 

attrezzature 360.000,00 50 180.000 60.000 30.000 30.000 

(B) LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL'ALVEARE IN 
PARTICOLARE LA V ARROASI 

- bI) Incontri periodici per apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in 
apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; 
distribuzione dei farmaci veterinari appropriati. ( 80% di finanziamento 
pubblico) 
Tale azione riguarda i gestori del servizio di distribuzione dei prodotti 
antiparassitari apistici. Si tratta di fornire un servizio a sportello e in azienda 
illustrando i tempi e le modalità dei vari trattamenti secondo le linee guida 
regionali, indirizzando gli apicoltori verso quei prodotti a minor impatto ambientale. 
Sono previsti incontri periodici presso aziende leader onde ottenere la massima 
efficacia possibile dei trattamenti, oltre che lo scambio di informazioni, la 
distribuzione di schede, bollettini e materiale vario. Attuatori: Forme associate di 

.aplcoltOrI 

Totale Quota Quota Quota UE 
Tipologia di TOTALE % flnanziament flnanz. nazionale 50% 
spesa € o pubblico Pubblico 50% annua 

triennio annuale annua 

Distribuzione 37.500 80 30.000 10.000 5.000 5.000 
prodotti % 

-b2) Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta caratterizzate 
da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti. 
(100%> di finanziamento pubblico) 
Con tale azione sono previste attività e studi sperimentali di lotta integrata alle principali 

patologie delle api; sostegno ali 'introduzione di tecniche diagnostiche rapide e innovative 
con particolare riguardo a quelle bio-molecolari che permettano una diagnosi sensibile e 
specifica della varroa e delle principali patologie diffilsive delle api già in fase precoce, 
indagini sulle cause degli episodi di moria e spopolamenti degli alveari. Beneficiari: 
Istituti di ricerca, Enti e forme associate. 



Totale Quota Quota Quota UE 
Tipologia di TOTALE % finanziament finanz. nazionale 50% 
spesa é o pubblico Pubblico 50% annua 

triennio annuale annua 

Spese per 90.000 100 90.000 30.000 15.000 15.000 
indagini e studi 

- b3) Attrezzature varie es. acquisto di arnie con fondo a rete (60% di finanziamento 
pubblico). 

Intervento fondamentale per un 'azione efficace contro la varroa, quale strumento 
integrativo ai trattamenti. Tali arnie devono possedere le seguenti caratteristiche: 
stanziali antivarroa, a 10-12 favi D.E. ,con fondo mobile a rete, complete di melario e 
te/aini, verniciate,· arnie con sistema a trattamento termico. 
La percentuale di contributo prevista è del 60% . Beneficiari: Apicoltori e Forme 

associate di apicoltori. 

Totale Quota Quota naz. Quota UE 
Tipologia di TOTALE % finanz. finanz. 50% 50% 
spesa € pubblico Pubblico annuale annuale 

triennale annuale 

arnIe 249.999 60 150.000 50.000 25.000 25.000 
antivarroa 

b4) Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arme e 
attrezzature apistiche. ( 50% di finanziamento pubblico) 

Per il trattamento della varroa ed altre patologie dell'alveare: necessita un fabbisogno 
finanziario annuo pari ad e. 100. 000 . Beneficiari: Apicoltori e Forme associate di 
apicoltori. 

Totale Quota Quota nazionale Quota UE 
Tipologia di TOTALE % finanz. finanz . 50% 50% 
spesa € Pubblico Pubblico annua annua 

triennale annua 

Acquisto 600.000 50 300.000 100.000 50.000 50.000 
presidi sanitari 
antivarroa 
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D) MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI 

DELL'APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI APICOLTORI A 

COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI 


d3) Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura 
(80% di finanziamento pubblico) 

Spesa massima ammissibile per analisi su prodotti dell 'apicoltura . Il laboratorio 
specializzato individuato è quello dell'ASSAM 

'>=t -
Totale Quota Quota Quota UE 

Tipologia di TOTALE % finanziamen finanziamento nazionale 50% 
spesa € to pubblico pubblico annua 50% 

triennale 

analisi prodotti 150.000 80 120.000 40.000 20.000 20.000 
dell' apicoltura 

C ) RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA 

- cl) Mappatura aree nettarifere, cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di 
melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti. ( 100% di 
finanziamento pu bblico) 

Per una migliore razionalizzazione della transumanza . Beneficiari: Istituti di ricerca, Enti 
e forme associate. 

Totale Quota Quota Quota UE 
Tipologia di TOTALE % finanziament Finanzia nazionale 50% 
spesa € o pubblico m. 50% 

Annua 

Miglioramento 30.000 100 % 30.000 10.000 5.000 5.000 
qualità dei 
prodotti 
dell ' apicoltura 



F ) COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA APPLICATA NEI 
SETTORI DELL' APICOLTURA E DEI PRODOTTI DELL' APICOLTURA 

fl) Ricerche, monitoraggi e studi per la valorizzazione del miele regionale e degli 
altri prodotti dell'alveare (E al 100% di finanziamento pubblico) 

L'attività di ricerca è finalizzata alla valorizzazione del miele regionale e degli altri 
prodotti dell 'alveare anche attraverso il confronto con i prodotti in commercio. 
I! progetto di ricerca, a carattere triennale, sarà realizzato e coordinato dall 'Agenzia 
Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM) 

Totale Quota Quota Quota UE 
Tipologia di spesa TOTALE % finanziamento Finanziam. nazionale 50% 

E pubblico Annua 50% 

Ricerche,monito 90.000 100 % 90.000 30.000 15.000 15.000 
raggio e studio 

CRITERI STABILITI DALLE AMMINISTRAZIONI PER EVITARE IL DOPPIO 
FINANZIAMENTO 

Oltre al Reg. (UE) 1308/2013 ed alla sottomisura 4.1 del PSR 2014/2020 ( DGR 994 
del 16.11.2015), non sono previsti interventi finanziari a favore delle aziende apistiche. 
Qualora dovessero rendersi disponibili fondi regionali verranno finanziati in particolare 
investimenti fissi e mobili nella aziende apistiche ( adeguamento sale di smielatura, 
attrezzature per la lavorazione e commercializzazione del miele, laboratori anche 
temporanei di produzione e commercializzazione) previa istituzione di uno specifico 
Ai uto di Stato. 
Gli interventi di cui sopra sono volti a migliorare la competitività delle aziende 
apistiche, specialmente quelle condotte da apicoltori professionisti, al fine di 
valorizzare il miele prodotto aumentandone l'impatto commerciale. Nel bando della 
citata Sottomisura 4.1 - "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" 
per evitare il doppio finanziamento, tra le spese non ammissibili è stato specificato 
quanto segue: 
r) spese per investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di 
Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13; 
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In ognI caso la Regione Marche effettua puntuali verifiche per evitare 
sovracompensaZlOnI. 

DISPOSIZIONl INTESE AD ASSICURARE CHE IL PROGRAMJv1A APPROVATO 
E LE AZIONl ATTI V ATE NEL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA SIANO 
RESE PUBBLICHE. 

Tali obiettivi nonché i bandi di intervento e di sostegno del settore apistico sono oggetto 
di pubblicazione sul sito istituzionale regionale http://www.regione.marche.itlRegione
Utile/ Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca all'apposita area tematica "apicoltura" in cui 
sono presenti anche i recapiti dei re ferenti regionali cui gli utenti possono rivolgersi per 
qualsiasi informazione; gli stessi hanno anche il compito di orientarli a seconda delle 
competenze ai diversi organi competenti quali ASSAM, Università, Istituto 
Zooprofilattico dell 'Umbria e delle Marche, servizi veterinari, consorzi apistici o enti 
associati degli stessi apicoltori. 
La stessa Commissione Apistica Regionale svolge un ruolo di diffusione e di 
informazione di tutto ciò che concerne il settore apistico soprattutto a riguardo delle 
diverse forme di aiuto agli apicoltori. 

AZIONl INTRAPRESE PER COLLABORARE CON LE ORGANlZZAZIONI 
RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE APISTICO E L'ELENCO DI QUELLE CHE 
HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEI SOTTOPROGRAMMI. 

Come già precedentemente indicato, tutte le decisioni che riguardano il settore 
delI'apicoltura vengono prese dalla Commissione Apistica Regionale istituita per legge 
regionale in cui sono rappresentati attuali sono : Regione Marche sia come Servizio 
Politiche Agroalimentari sia come P.F. Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, 
Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, Università Politecnica delle Marche, 
ASSAM, i Consorzi apistici provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli 
PicenolFermo, la Cooperativa Apicoltori Montana di Matelica (MC) riconosciuta come 
ente associato di apicoltori ed un rappresentante dei Centri di Assistenza 
Agricoli/Organizzazioni Professionali Aglicole. 

NUMERO DI APICOLTORI ORGANlZZATI IN ASSOCIAZIONl DI APICOLTORI 

In base ai dati dell'anagrafe apistica nazionale (https://www.vetinfo.it/j6 apicoltur~, 
risultano i seguenti dati: 

https://www.vetinfo.it/j6
http://www.regione.marche.itlRegione


TOTALE 
TOTALE TOTALE TOTALE SCIAMI 
ALVEARI SCIAMI ALVEARI NUC 

TOTALE TOTALE Sede Legale NUC SL TER TER 
TOTALE APIARI (Sede APIARI sul CENSo CENSo CENSo CENSo 

REGIONE APICOLTORI Legale) territorio NOVIDIC NOVIDIC NOV/DIC NOV/DIC 
PIEMONTE 5691 20032 19662 197994 63296 191186 55523 
VALLE 
D'AOSTA 536 1499 1328 7331 1352 5505 952 
LOMBARDIA 7581 15392 15116 147943 11994 145280 11507 
TRENTINO 
ALTO ADIGE 
(BZ) 3497 4012 3963 36251 187 35770 59 
TRENTINO -
ALTO ADIGE 
(TN) 1978 3875 3652 26512 5007 21593 3997 
VENETO 6670 11617 11532 74434 15260 74489 15759 
FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 1578 3562 3538 30034 6016 29783 5978 
LIGURIA 1987 3004 3340 22509 6627 23175 9129 
EMILIA 
ROMAGNA 3915 12297 12079 111096 18539 113067 18522 
TOSCANA 5290 10831 11508 92846 16311 102505 21823 
UMBRIA 2152 3375 3076 42395 1850 34610 1853 

MARCHE 2.585 4.459 4.896 47.247 7.258 51.659 7.528 
LAZIO 2766 3930 4110 36777 6964 41678 7005 
ABRUZZO 1645 3079 2709 39778 5168 37292 4896 
MOLISE 503 947 1090 9954 1448 11668 1416 
CAMPANIA 1170 3159 3088 66601 9784 64755 10152 
PUGLIA 798 1687 1853 17995 9713 20766 10173 
BASILICATA 445 833 963 13537 3256 13289 3282 
CALABRIA 1151 4050 4248 86980 7664 91805 7999 
SICILIA 1600 7356 7189 124644 16443 121802 16242 
SARDEGNA 1658 3244 3300 44144 2684 45325 3026 

ITALIA 55.196 122.240 122.240 1.277.002 216.821 1.277.002 216.821 

% Marche 
su Italia 

4,7 3,6 4,0 3,7 3.3 4,0 3,5 

Regione MARCHE n. apicoltori n. alveari n. sciami 
(registrati ancheSituazione al 
se con zero alveari

26/02/2019 e zero sciami) 

Elenco apiari censiti 
Territorio 3.869 51.659 7.528 

Elenco apiari NON censiti 
1.030 12.470 1.545Territorio 
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Totale apiari Territorio 

4.899 64.129 9.0973 

Elenco apiari censiti 
Sede Legale 3.501 47.247 7.258 

Elenco apiari NON censiti 
Sede Legale 961 12.148 1.574 

Totale apiari Sede Legale 

4.462 59.395 8.832 

Dati estratti dal N° API COL TORI % su n. ~.ARNIE % su . Tot. 
censimento con almeno l Totale Arnie al 

anagrafe apistica al alveare apicoltori 31/12/2018 
31/12/2018 (Territorio) Marche 

Da l a lO alveari 871 54,8 5.695 11,7 

Da Il a 19 alveari 147 9,3 2.174 4,5 

Da 20 a 29 alveari 165 10,4 3.770 7,8 
Da 30 a 39 alveari 102 6,4 3.142 6,5 
Da 40 a 49 alveari 72 4,5 3.140 6,5 
Da 50 a 99 alveari 137 8,6 9.148 18,9 
Da 100 a 199 alveari 63 4,0 8.613 17,8 
Da 200 a 299 alveari 16 l,O 3.959 8,2 
Da 300 a 399 alveari lO 0,6 4.103 8,5 
Da 500 a 999 alveari 4 0,3 2.536 5,2 

> di 1.000 alveari 2 O, l 2.114 4,4 
TOT. MARCHE 1.589 100,0 48.394 100,0 

Il numero medio di alveari detenuto da ogni apicoltore con almeno un alveare si aggira 

pertanto sulle 30 unità. 

Si stima una produzione di circa 1.000 tonn./anno di miele con forti variazioni, 

purtroppo in negtivo, negli ultimi anni. 


Dai dati del censimento risulta che ancora non tutti hanno effettuato l'ultimo 

censimento entro il 31/12/2018; occorre lavorare sugli apicoltori non censiti per 

spingerli ad allinearsi con l'anagrafe apistica. Inoltre molti apicoltori risultano ancora 

censiti più volte, a seconda della dislocazione degli apiari. 

Dal censimento del 2018 risulta che gli apicoltori professionisti, quelli cioè che 

dispongono di più di 200 alveari e che si dedicano pressoché esclusivamente 




all'apicoltura dalla quale ricavano l'intero reddito, nella nostra regione sono il 2 % 
circa e posseggono il 26,3 % delle arnie e della produzione totale regionale. 
Esiste poi un gruppo più consistente di 686 apicoltori "semi professionisti" (che 
posseggono da n° Il a nO 199 arnie) che vedono nell'apicoltura un'interessante fonte di 
integrazione del reddito in aziende agrarie polifunzionali; essi rappresentano il 43,2 % 
del totale degli apicoltori ed oltre il 62% del totale delle arnie. 
Il rimanente 54,8% del totale degli apicoltori è costituito da amatori ed hobbisti per 
produzione di autoconsumo: questi posseggono da 1 fino a lO alveari a testa, 
rappresentano 1'11,7% circa del totale delle arnie e sono dislocati in ogni angolo del 
territorio regionale. Essi, certamente svolgono una importantissima funzione ecologica 
per effetto dell'attività d'impollinazione svolta dalle loro api, ma poco o nulla incidono 
a livello di economia di mercato del settore apistico poiché producono per 
l'autoconsumo. 
Molti giovani apicoltori vedono una prospettiva posItlva di futuro ampliamento 
dell'attività per raggiungere una significativa integrazione del reddito e con il desiderio 
di diventare apicoltori professionisti. 

Riguardo alle forme associate di apicoltori nella Regione Marche operano diverse 
forme associate di apicoltori, cui come sopra specificato sono state dedicate alcune 
Misura ed azioni del presente piano apistico triermale regionale, come riepilogato nella 
seguente tabella: 

Forma associata di n. apicoltori soci Note 

apicoltori 


n. 450 circa se si includono gli apicoltori 
che hanno sede legale in altra provincia 
(compresi gli apicoltori deH' Alta 

Consorzio Apistico Valmarecchia dal 2011 passa ti nella 
360

Provinciale di Pesaro Provincia di Rimini) ma hanno un 
apiario in provincia di PU e che quindi 
si riferiscono all'attività del Consorzio 

_ o apistico Provinciale di Pesaro 
n. 400 circa se si includono gli apicoltori che 

Consorzio Apistico hanno sede legale in altra provincia ma hanno 

Provinciale di 289 un apiario in provincia di AN e che quindi si 
riferiscono all ' attività del Consorzio apistico Ancona 

Provinciale di Ancona 
no 730 circa se si includono gli apicoltori che 

Consorzio Apistico hanno sede legale in altra provincia ma hanno 

Provinciale di 632 un apiario in provincia di MC e che quindi si 
riferiscono all ' attività del Consorzio apistico Macerata 

Provinciale di Macerata 
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n. 430 circa se si includono gli apicoltori che 
Consorzio Apistico hanno sede legale in altra provincia ma hanno 

Provinciale di Ascoli 	 355 un apiario in provincia di APIFM e che quindi 
si riferiscono all'attività del Consorzio apistico Piceno/Fermo 

Provinciale di AscolilFermo 

Totale 1.591 

Da segnalare inoltre: 

-la Cooperativa Apicoltori Montani di Matelica (MC) che associa n. 121 apicoltori, 
già conteggiati sopra tra i soci dei Consorzi Apistici Provinciali di Macerata, 
Ancona e Ascoli Piceno/Fenno ; 
l'Associazione Culturale Apicoltori del Piceno con sede in Penna San Giovanni 
MC , che associa circa n. 65 apicoltori, già conteggiati sopra tra soci dei Consorzi 
Apistici Provinciali competenti per territorio, che dal 2015 svolge l'attività di 
fonnazionelinfonnazione nel settore apistico. 

- altre piccole Cooperative ed Associazioni che associano circa n. 100 apicoltori, già 
conteggiati sopra tra soci dei Consorzi Apistici Provinciali competenti per territorio. 

Il 


