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Spe-.le Ministero delle Poli9che Agricole, Alimentari e Forestali 
Dipar9mento Poli9che Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale 
PIUE VI 

LORO SEDI 

Ogge%o: ESCLUSIONE APICOLTORI DAI CONTRIBUTI DIRETTI ALL'APICOLTURA - EX OCM MIELE 

Facciamo seguito alla "Bozza DM miele 2022" per gli intervenH a favore del seKore 
dell'apicoltura (ex OCM Miele, oggi "PAC 2023-2027-AiuH direQ all'apicoltura"), che lo scorso 
29.07.2022 codesto Ministero ha presentato alle Regioni.  

Nel testo che alcune Associazioni territoriali hanno avuto in visione dai competenH Uffici 
regionali, e che ci è stato prontamente trasmesso, si evidenziano alcuni passaggi che si 
discostano dalla versione precedente che era stata concordata d'intesa con il Comitato di 
coordinamento e di indirizzo di cui le scrivenH fanno parte.  

Ci riferiamo, in parHcolare, alla previsione secondo la quale "gli apicoltori singoli non possono 
accedere alla concessione dei finanziamenH per l'acquisto di arnie, strumenH e aKrezzature 

digitali per l!allevamento delle api, prodoQ, materiali e strumenH per l!alimentazione di 

supporto all!alveare da somministrare a seguito di evenH climaHci sfavorevoli, sciami, nuclei, api 
e api regine, o aKrezzature per l'esercizio del nomadismo". 

Tale riformulazione del DM, che non ci risulta concordata con le Organizzazioni nazionali degli 
Apicoltori, secondo FAI e MiC dovrebbe essere eliminata riprisHnando la formulazione secondo 
la quale gli apicoltori possono accedere alla concessione dei finanziamenH al pari delle forme 
associate, lasciando su questo aspeKo facoltà alle Regioni di adoKare ulteriori decisioni in 
merito, come ad esempio eventuali premialità per gli acquisH effeKuaH in forma associata. 
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Tale nostra posizione trova fondamento nella consapevolezza che, pur condividendo l'auspicio 
ministeriale, volto a conseguire una piena assunzione di facoltà e competenza da parte di tuKe 
le forme associate del seKore, al fine di incrementare la base associaHva e i servizi ad essa 
indirizzaH e di costruire un modello di filiera più struKurata, siamo consapevoli del faKo che 
questo processo debba essere opportunamente programmato e gradualmente conseguito 
sopraKuKo da quelle realtà associaHve che alla data aKuale non dispongono ancora di adeguate 
risorse organizzaHve - struKurali, umane e finanziarie - che possano garanHre la presa in carico 
di tuQ gli adempimenH necessari a soddisfare le esigenze dei singoli apicoltori.  

Sistema da rinnovarsi e che, a regime, dovrebbe comportare economie di scala per gli acquisH 
colleQvi, lisHni omogenei su tuKo il territorio nazionale, e riconoscimento dei cosH di personale 
che le associazioni dovranno adibire allo svolgimento di tali mansioni.  

Auspicando che il Ministero competente voglia tenere nella dovuta considerazione, ringraziamo 
fin d'ora per l'aKenzione che vorrete riservare alla presente istanza. 

°°° 
In fede, le)o, firmato e so)oscri)o dai rappresentan4 legali di:  

                                                        

Raffaele CIRONE – Presidente Nazionale                                               Riccardo BABINI - Presidente 
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