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“Bilancio, programmazione economico-finanziaria 

partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

        

Al Presidente della VIII CCP 

Valerio Novelli 
             

Alla Segretaria Generale 

 

All’Area “Lavori Aula” 

 

All’Area “Lavori commissioni” 

 

 

LORO SEDI 

 

          

 

OGGETTO:  Testo Unificato delle Proposte di Legge regionale nn.119 e 315, concernente: 

“Disposizioni per la salvaguardia, valorizzazione ed esercizio dell’apicoltura”. 

Esame ai sensi dell’art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale. 

 

  Si comunica che nella seduta n. 143 del 3 agosto 2022, questa Commissione ha 

esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale, il Testo Unificato in oggetto ed ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere 

favorevole al testo condizionatamente all’accoglimento di n.3 emendamenti. 

 

  (Favorevoli: Battisti, Califano, Corrotti, De Paolis, La Penna, Leonori, Mattia in 

sostituzione di Panunzi, Ognibene, Porrello, Refrigeri e Righini). 

 

  Si inviano, in allegato, per le successive determinazioni gli emendamenti approvati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: n.3 emendamenti e relazione tecnica. 
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EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PL NN. 119 E N. 315 

 

Il comma 3 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente: “3. Gli introiti provenienti dalle sanzioni 
amministrative previste dal presente articolo possono concorrere alla copertura degli interventi e delle 
attività relative alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'apicoltura di cui alla presente legge”. 

 

 

D. LEODORI 

 

Relazione illustrativa 

L’emendamento modificativo in oggetto riformula il comma 3 dell’articolo 17 prevedendo la possibilità 
di utilizzare gli introiti derivanti dalle sanzioni per illeciti di natura tributaria e illeciti di natura ambientale 
alla copertura degli interventi e delle attività in favore dell’apicoltura. 
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EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PL NN. 119 E N. 315 

 
Dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente: 
 

“Art. 21-bis 

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la 
Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, 
in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione 
consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri: 

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed 
alle misure previste per l’attuazione degli interventi; 

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la 
concessione dei contributi previsti; 

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.”. 

 

 

D. LEODORI 

 

 

Relazione illustrativa 

L’emendamento in oggetto introduce l’articolo relativo alla clausola di valutazione degli effetti finanziari, 
ai sensi dell’articolo 42 della l.r. n. 11/2020. 
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EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PL NN. 119 E N. 315 

 

L’articolo 22 è sostituito dal seguente: 

«Art. 22 

(Disposizioni finanziarie) 

 

1. Agli oneri derivanti dal piano triennale per l’apicoltura di cui all’articolo 4 si provvede mediante 
l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 
16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, 
rispettivamente: 

a)  del “Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell’apicoltura – parte corrente”, la cui 
autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00, per l’anno 2022 e ad euro 50.000,00, per ciascuna 
annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 
regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 
“Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1; 

b)  del “Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell’apicoltura – parte in conto capitale”, la cui 
autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla 
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle 
medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi 
e accantonamenti”, titolo 2. 

2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse della nuova 
programmazione comunitaria della Politica Agricola Comune (PAC) 2023/2027 e relativi Piani Strategici 
Nazionali, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR). 

3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative 
alle leggi regionali, rispettivamente, n. 15/2000 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse 
agrario), n. 14/2006 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e n. 11/2019 
(Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), iscritte nel programma 01 della missione 
16, titoli 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale 
di stabilità regionale. 

 

D. LEODORI 

 

Relazione illustrativa 

L’emendamento alla norma finanziaria dispone la copertura finanziaria degli interventi previsti 
nell’ambito del Piano triennale di cui all’articolo 4, prevedendo l’istituzione di due appositi fondi di parte 
corrente ed in conto capitale, il concorso delle risorse della programmazione 2023/2027 della PAC ed il 
possibile concorso delle risorse relative ad altre leggi regionali. 
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Testo unificato PPLL nn. 119/2019 e 315/2021, recante: “Disposizioni per la salvaguardia, valorizzazione ed 

esercizio dell’apicoltura” 

ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO 

 

1 

 

Relazione tecnica 

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della 

normativa vigente in materia, e tiene conto della relazione sugli effetti finanziari a cura dell’Area 

“Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari” del “Servizio 

Amministrativo” del Consiglio regionale, di cui alla nota prot. n. 11909 del 10 maggio 2022 e delle 

informazioni fornite dalla struttura competente in materia di agricoltura. 

 

➢ Informazioni generali 

Con l’emendamento alla norma finanziaria presentato a cura del Vicepresidente, Assessore competente 

in materia di bilancio, si interviene sugli effetti finanziari recati dal testo unificato delle PPLL nn. 

119/2019 e 315/2021, concernente: “Disposizioni per la salvaguardia, valorizzazione ed esercizio 

dell’apicoltura”, come licenziata dalla VIII Commissione permanente “Agricoltura, ambiente”. 

Il testo, sottoposto all’esame della Commissione competente in materia di bilancio, si compone di 23 

articoli e detta disposizioni finalizzate a riconoscere e valorizzare “l'apicoltura come attività agricola, 

anche zootecnica, di interesse regionale funzionale, per le sue specificità, alla conservazione degli 

equilibri dinamici dell'ambiente naturale, degli ecosistemi e dell'agricoltura nonché allo sviluppo del 

settore agro-zootecnico e delle attività produttive e di filiera”. La PL in oggetto sostituisce la l.r. n.  

75/1988 (Norme per l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale) e successive modifiche e 

integrazioni. 

Nel merito, quindi, si prevedono varie misure per la salvaguardia, la valorizzazione, la tutela, lo sviluppo 

ed il sostegno del patrimonio e degli allevamenti apistici, interventi di assistenza e formazione degli 

operatori del settore, attività di monitoraggio e di cura, e sono disciplinate le procedure amministrative 

per regolamentare il settore.  

All’articolo 3 sono indicati gli interventi che la Regione intende promuovere, suddivisi in: 

a)  progetti (relativi a attività di ricerca e di monitoraggio, allo sviluppo di metodi biologici e ad impatto 

zero anche mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie, per l’assistenza tecnica nei confronti degli 

apicoltori, per la promozione e l’incentivazione della pratica del nomadismo, per attività promozionali 

e commerciali, per la formazione degli operatori del settore, per la costituzione di filiere produttive); 

b)  in specifiche misure per sostenere gli apicoltori mediante la concessione di contributi (in relazione ai 

contratti assicurativi per la copertura dei danni causati agli alveari, per acquisti di macchinari e 

attrezzature e per la costruzione o l’adeguamento igienico-sanitario dei locali destinati alla lavorazione 

dei prodotti dell'alveare, per l’acquisto di arnie, melari e telaini, ecc., per l’acquisto e allevamento di 

api regine di Apis mellifera ligustica, per l’acquisto di presidi sanitari e per l’alimentazione delle api, 

per la costituzione e il miglioramento di filiere produttive, per la gestione e il monitoraggio del 

nomadismo, ecc.). 

 

 

All’articolo 4 è prevista l’adozione del Piano triennale per l’apicoltura, attraverso il quale, in conformità 

al documento programmatico triennale per il settore apistico di cui all’articolo 5 della legge n. 313/2004 
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e in coordinamento con gli interventi previsti dalla programmazione europea di settore, sono individuati 

gli interventi che si intendono sostenere tenuto conto delle risorse stanziate sul bilancio regionale e delle 

altre risorse derivanti da assegnazioni statali o riferite ai fondi comunitari, i criteri e le modalità per la 

concessione dei contributi, i criteri e le modalità per il controllo e monitoraggio degli interventi, ecc. 

L’articolo 5 definisce i beneficiari dei contributi, tra cui, in particolare, gli imprenditori apistici di cui 

all’articolo 3, comma 2, della l. 313/2004, con priorità ai giovani imprenditori, gli enti pubblici o privati 

di ricerca nel settore dell'apicoltura e dell’agricoltura, le associazioni di apicoltori, gli apicoltori, singoli 

o associati, e le strutture, pubbliche o private, impegnate nella gestione degli “apiari di tutela e 

conservazione” istituiti ai sensi della l.r. n. 15/2000, o aderenti alla rete di conservazione e sicurezza di 

cui all’articolo 4 della l.r. 15/2000, ecc.). 

Si prevede l’istituzione della Consulta apistica regionale (articolo 7), con funzioni di parere, di proposta 

e di iniziativa, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale. Infine, oltre alle varie disposizioni 

concernenti le procedure amministrative è prevista, l’adozione di un apposito regolamento. 

In sede di esame da parte della Commissione bilancio, è stato presentato l’emendamento concernente la 

norma finanziaria, a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, e altri due 

emendamenti tra cui quello concernente l’introduzione della clausola di valutazione degli effetti 

finanziari. 

 

➢ Qualificazione degli oneri finanziari 

Dal testo unificato delle PPLL nn. 119/2019 e 315/2021, in particolare dagli interventi previsti nell’ambito 

dell’articolo 3, alla cui definizione e realizzazione si provvede mediante il Piano triennale di cui 

all’articolo 4, derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente ed in conto capitale a carico del bilancio 

regionale. 

 

➢  Quantificazione degli oneri finanziari 

La quantificazione degli oneri finanziari della PL è stata effettuata in via prudenziale, garantendo un primo 

accantonamento di risorse, tenuto conto delle disponibilità a valere sul bilancio regionale 2022-2024 

nell’ambito dei fondi speciali e, in particolare, delle risorse statali e comunitarie della programmazione 

2021-2027.  

Va precisato che l’esame della PL in oggetto coincide con il periodo di passaggio tra due programmazioni 

comunitarie, il periodo di programmazione 2014/2020 + la transizione 2021/2022 che si conclude il 

31/12/2022 (anche se operativamente avrà effetti fino al 31/12/2025 per l’n+3) e il periodo di 

programmazione 2023/2027 che si avvierà il 1° gennaio 2023 ma ancora in fase di definizione in ambito 

nazionale con la predisposizione del Piano Strategico Nazionale che, rispetto alla precedente 

programmazione, riunisce in un unico documento i pagamenti diretti (PAC), le misure di mercato (OCM) 

e lo sviluppo rurale (PSR)1. 

 
1 Il Regolamento (UE) n. 2220/2020 ha stabilito alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 

2022 e ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le 
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Ad oggi, sulla base del regolamento comunitario n. 1308/2013, la Politica agricola comune (PAC) è 

finanziata attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR), ed i regolamenti nn. 1366/2015 e 1368/2015 hanno stabilito specifici aiuti nei 

confronti dell’apicoltura2. Tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 313/2004 (Disciplina 

dell’apicoltura), con il D.M. n. 2173 del 25 marzo 2016 sono state dettate disposizioni di attuazione delle 

azioni di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura di cui ai 

richiamati Regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 1366/2015 e n. 1368/2015, in virtù del quale si prevede un 

programma nazionale triennale che usufruisce di finanziamenti pubblici, per il 50% a carico del Fondo 

FEAGA e per il restante 50% a carico del Fondo di rotazione statale ex legge n. 183/1987.  

Il programma è predisposto dal Ministero delle Politiche agricole ed è a sua volta articolato in 

sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dal Ministero e dalle Regioni e Province autonome, in 

collaborazione con le Organizzazioni rappresentative del settore apistico e con l’Osservatorio Nazionale 

sul Miele. Le misure ammissibili sono quelle individuate dalla normativa Ue, ai sensi dell’articolo 55 del 

Regolamento (UE) n. 1308/2013, tra cui: 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) 

razionalizzazione della transumanza; 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; e) misure 

di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell’Unione; f) collaborazione con gli organismi 

specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti 

dell’apicoltura; g) monitoraggio del mercato; h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro 

maggiore valorizzazione sul mercato. 

Pertanto, con la D.G.R. n. 88/2019, la Regione ha approvato il sottoprogramma operativo per il triennio 

2020-20223, finalizzato al miglioramento della produzione e alla commercializzazione dei prodotti 

dell’apicoltura, le cui iniziative, in conformità alla citata normativa comunitaria di riferimento, sono, in 

particolare: la realizzazione di azioni di formazione, informazione e divulgazione, il sostegno agli 

apicoltori per l’acquisto di arnie ed attrezzature tese alla razionalizzazione del nomadismo, il sostegno 

agli apicoltori per il ripopolamento del patrimonio apistico comunitario e per l’acquisto di attrezzature per 

la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti 

dell’apicoltura, l’attivazione di misure di sostegno per laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura per 

favorire il miglioramento della qualità prodotti dell’apiario. 

Come già evidenziato, le azioni predette sono finanziate mediante le risorse comunitarie ripartite fra gli 

stati membri, annualmente assegnate dal MIPAAFT alle regioni, sulla base di specifici parametri di 

ripartizione e che non transitano nel bilancio regionale in quanto materialmente erogate dall’organismo 

pagatore (AGEA) con imputazione a carico del FEAGA per il 50% ed a carico del Fondo di rotazione, di 

cui alla legge n. 183/1987, per il restante 50%. Con il decreto di ripartizione MIPAAF, prot. n. 287761 

del 23 giugno 2021, è stato assegnato alla Regione Lazio l’importo di € 302.506,55, la cui gestione è 

 
risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la 

distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. 
2 Con il D.M. n. 2173 del 25 marzo 2016 sono state dettate le disposizioni nazionali di attuazione delle azioni di 

miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura di cui ai richiamati Regolamenti (UE) 

n. 1308/2013, n. 1366/2015 e n. 1368/2015. 
3 In conformità alla “Linee guida per l’elaborazione dei sottoprogrammi apistici regionali per il triennio 2020/2022”, di 

cui alla nota MIPAAFT n. 510/2019. 
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affidata all’organismo pagatore AGEA, senza il coinvolgimento diretto del bilancio regionale, ed è stato 

approvato l’apposito bando e sono stati finanziati i vari interventi4. Il sottoprogramma operativo della 

Regione Lazio, anno apistico 2021/2022, ha finanziato complessivamente 94 domande, tenuto conto dello 

schema di destinazione delle risorse di seguito riportato 

 

 

Tra i beneficiari, per quel che concerne le Azioni A.1.2 e A.2, questi sono le forme associate e gli Enti 

pubblici di Ricerca, mentre per l’Azione C.2, sono gli apicoltori in regola con gli obblighi di 

identificazione e registrazione degli alveari, che effettuano nomadismo e le forme associate e, per le 

Azioni E.1 ed E.2, sono gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli 

alveari. 

Sinteticamente, quindi, nell’ambito della programmazione 2014/2022 l’apicoltura è stata prioritariamente 

finanziata con i seguenti strumenti: 

-  OCM Miele “Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione 

dei prodotti dell'apicoltura. Sottoprogramma operativo Regione Lazio”, nel quadro di riferimento 

comunitario (Reg. UE 1308/2013 – Reg. delegato UE 1366/2015 – Reg. esecuzione UE 1368/2015), 

nazionale (Decreto MIPAAF 2173/2016) e regionale (DGR  88/2019), con Organismo Pagatore Agea 

e piattaforma SIAN. Per ogni annualità il MIPAAF ha ripartito le risorse disponibili tra Regioni e P.A. 

 
4 Si vedano la D.D. n. G13934/2021e la D.D. n. G00638/2022. 
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e per l’ultima campagna apistica 2021/2022 il D.M. 287761/2021 ha assegnato alla Regione Lazio 

risorse per € 302.506,55 (50% FEAGA + 50% Fondo di rotazione nazionale); con tali risorse la 

Regione Lazio ha emesso il citato bando relativo al proprio sottoprogramma operativo; 

-  PSR Lazio, finalizzato a sostenere: misure a investimento per la realizzazione/ristrutturazione dei locali 

di lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura e 

l’acquisto di macchinari e materiali non destinati all’attività di nomadista; misura 9, a sostegno della 

costituzione di Associazioni e Organizzazioni di Produttori; misura 10, per progetti di ricerca e 

dimostrazione (ARSIAL e IZS). 

 

Nell’ambito della programmazione 2021/2027, invece, e sulla base dei documenti ad oggi disponibili, si 

prevede che l’apicoltura sarà prioritariamente finanziata con le risorse messe a disposizione dal Piano 

Strategico Nazionale – Sottoprogramma Lazio attraverso i seguenti strumenti: 

- Pagamenti diretti (FEAGA – I° pilastro), per il finanziamento di premi a valere sull’Ecoschema 5 

“Misure specifiche per gli impollinatori”; 

- Sviluppo rurale (FEASR - PSR), per il finanziamento di: 

▪ premi a valere sull’ACA 18 “impegni per l’apicoltura”; 

▪ contributi a valere sulle specifiche misure ad investimento; 

- Misure di mercato (FEAGA - OCM), per il finanziamento di: 

▪ servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche: 

o corsi di aggiornamento e di formazione;  

o seminari e convegni tematici; 

o azioni di comunicazione: materiali didattici, abbonamenti riviste specializzate, schede ed 

opuscoli informativi, siti web;  

o assistenza tecnica e consulenza alle aziende, anche con riferimento a strumenti di informazione 

su canali social o via web e interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di 

lotta ai patogeni ivi compresa la selezione per la resilienza dell’alveare;  

o scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking volto a favorire il 

trasferimento delle conoscenze dal mondo scientifico a quello produttivo; 

o creazione e rafforzamento di reti per la raccolta sistematica di informazioni sullo stato di salute 

dell’alveare; 

▪ investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: 

o lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi: acquisto arnie con 

fondo a rete e acquisto e distribuzione di prodotti veterinari o formulazioni o metodiche per il 

trattamento igienico sanitario degli alveari; 

o prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso 

di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione: acquisto strumenti e 

attrezzature digitali per l’allevamento e per gli alveari (quali ad esempio sistemi di alert, 

centraline e sistemi di monitoraggio a distanza degli alveari, …), acquisto di prodotti, materiali 

e strumenti per l’alimentazione di supporto all’alveare da somministrare a seguito di eventi 

climatici sfavorevoli; 
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o ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione, incluso l'allevamento delle api: acquisto di 

sciami, nuclei, api e api regine di origine autoctona riconosciute (apis mellifera ligustica, apis 

mellifera sicula), acquisto di materiale per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione 

o razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie per l’esercizio del nomadismo, acquisto 

attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo, acquisito di macchine e autocarri per 

il nomadismo; 

▪ collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori 

dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura; 

▪ promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato 

e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti 

dell'apicoltura: 

o attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori; 

o conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche e qualitative del miele e dei prodotti apistici; 

o monitoraggio del mercato del miele a livello nazionale; 

o organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale 

e internazionale. 

 

È opportuno rappresentare, inoltre, che nell’ultima bozza del D.M. “Disposizioni nazionali di attuazione 

del Reg. (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici …”, per quanto concerne gli 

interventi a favore del settore dell’apicoltura”, resa disponibile da Mipaaf il 26/07/2022, i beneficiari dei 

contributi sono le forme associate i cui soci risultino in regola con gli obblighi di identificazione degli 

alveari e non sono più previsti i singoli apicoltori. 

Pertanto, in base a quanto sopra, per il sostegno del settore dell’apicoltura sono previste apposite risorse 

che non transitano per il bilancio regionale e che vanno a finanziare gli interventi riconducibili alle misure 

previste dall’articolo 55 del Reg. (UE) 1308/2013 e, conseguentemente le risorse regionali che si 

intendono garantire attraverso la PL in oggetto, sono aggiuntive e integrative rispetto alle precedenti, 

concorrendo anch’esse alla realizzazione dei vari interventi, in coerenza con la normativa comunitaria. 

Per quel che concerne un quadro complessivo del settore, si evidenzia che il patrimonio apistico regionale, 

risultante nella BDA (Banca Dati Apistica Nazionale), tenuta dalle Aziende Sanitarie Locali, si compone 

di 3.286 apiari, 40.326 alveari gestiti da 2.802 apicoltori (fonte D.G.R. n. 88/2019)5. In riferimento 

all’ultimo sottoprogramma operativo 2020-2022, le principali associazioni di apicoltori presenti nella 

Regione Lazio sono: Associazione Laziale Produttori Apistici (A.L.P.A.), ANAI Lazio Eti.So.Onlus, 

Associazione Apicoltori di Roma e Provincia (A.A.R.E.P.), Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio 

(A.A.A.L.), Associazione Regionale Apicoltori Lazio (A.R.A.L.), Associazione di Apicoltori Apituscia, 

Associazione degli Apicoltori laziali (A.D.A.L.), Gruppo Api Sparse (G.A.S.), Il bugno villico apicoltori 

Fiumicino. 

In base alle analisi melissopalinologiche condotte dal 2010 al 2015 dall’Unità Operativa di Apicoltura 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” (I.Z.S.), su 141 

 
5 Sulla base dei dati BDN Anagrafe Zootecnica Nazionale, al 31/12/2020, nel Lazio gli alveari sono 69.461. Nel Lazio si 

produce miele biologico per il 3,5% della produzione nazionale (il Piemonte è la prima Regione col 19,9%). 
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campioni delle principali tipologie di miele prodotti nella Regione Lazio, l’origine botanica è risultata 

essere: millefiori (45%), trifoglio (14%), castagno (12%) e eucalipto (9%). 

Inoltre, sempre sulla base delle analisi dell’I.Z.S., l’ape italiana (Apis mellifera ligustica) è una razza ad 

oggi a rischio di estinzione e nel Lazio, il 43,6% dei campioni di api adulte è risultato rispondente alle 

caratteristiche morfometriche descritte per Apis mellifera ligustica, mentre il 38,8% è risultato ibrido, 

seguito dall’8,7% risultato rispondente alle caratteristiche morfometriche descritte per Apis mellifera 

subspecie carnica, dal 7,9% per Apis mellifera sub specie siciliana e dal 0,7% per Apis mellifera mellifera 

(dato al 31/12/2018). Ed ancora, rispetto ad uno dei principali fattori limitanti la crescita del settore 

dell’apicoltura nel Lazio, rappresentato dalla varroatosi in primis, diversi interventi sono stati effettuati 

nel corso degli ultimi anni anche sulla base di appositi studi epidemiologici coordinati sempre dall’I.Z.S., 

ricorrendo alle risorse finanziarie previste nell’ambito dei fondi comunitari. 

In virtù di quanto sopra, le risorse regionali stanziate le quali, in considerazione di quelle che saranno le 

priorità strategiche individuate nell’ambito del Piano triennale regionale e sulla base del previsto 

monitoraggio degli interventi, ivi compresa la capacità di spesa ad essi connessa, potranno essere 

incrementate o rimodulate, ammontano a complessivi 130 mila euro per la parte corrente, triennio 2022-

2024 ed a complessivi euro 200 mila per la parte in conto capitale, biennio 2023-2024. Fermo restando 

quanto già precisato circa la natura sostanzialmente concorrente delle risorse a carico del bilancio 

regionale rispetto ai fondi extra regionali, la quantificazione tiene conto della natura dei vari interventi 

previsti, configurabili come: 

a)  spese di parte corrente: assistenza tecnica nei confronti degli apicoltori, promozione, incentivazione, 

gestione e monitoraggio della pratica del nomadismo, attività promozionali e commerciali, formazione 

degli operatori del settore, costituzione e miglioramento di filiere produttive, contratti assicurativi 

sottoscritti per la copertura dei danni causati agli alveari; 

b)  spese in conto capitale: attività di ricerca e di monitoraggio, sviluppo di metodi biologici e ad impatto 

zero anche mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie, acquisto di macchinari e attrezzature per la 

lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'alveare e costruzione o 

adeguamento igienico-sanitario dei locali destinati alla lavorazione dei prodotti dell'alveare, acquisto 

di arnie, melari e telaini, acquisto e allevamento di api regine di Apis mellifera ligustica, acquisto di 

presidi sanitari e all’alimentazione delle api, costituzione e miglioramento di filiere produttive. 

 

➢ Copertura degli oneri finanziari 

Le risorse regionali poste a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e 

maggiori oneri di parte corrente ed in conto capitale a carico del bilancio regionale, operano quale limite 

massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020. 

Tali risorse, pari complessivamente ad euro 30.000,00, per l’anno 2022 e ad euro 50.000,00, per gli anni 

2023 e 2024 per la parte corrente e ad euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per la parte 

in conto capitale, confluiscono nei rispettivi Fondi per la salvaguardia e la valorizzazione dell’apicoltura, 

da iscriversi nel programma 01 della missione 16, titoli 1 e 2. 

La copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al programma 

03 della missione 20, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa U0000T27501 e U0000T28501), ai sensi dell’articolo 
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49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. I fondi speciali, al momento della 

presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione 

finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 21/2021 e 

successive integrazioni e riduzioni.  

La norma finanziaria ha previsto, altresì, il possibile concorso delle risorse regionali riferite ad altre leggi 

regionali, specificatamente, le leggi regionali, rispettivamente, n. 15/2000 (Tutela delle risorse genetiche 

autoctone di interesse agrario) e n. 14/2006 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole), 

iscritte nel programma 01 della missione 16, titolo 1 (capitolo di spesa U0000B11900 e “derivati”) e n. 

11/2019 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), iscritte nel programma 01 della 

missione 16, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa U0000B11921 e “derivati”, U0000B11922 e U0000B12545), 

nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità 

regionale 

 

➢ Quadro di riepilogo 

In virtù di quanto sopra, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di 

riepilogo. 

 

Tabella A 

ONERI 2022 2023 2024 Totale 2022-2024 

TOTALE COMPLESSIVO € 30.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 330.000,00 

di cui parte corrente € 30.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 130.000,00 

di cui in c/cap. - € 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

 

Tabella B 

ONERI E COPERTURE  2022 2023 2024 Totale 2022-2024 

TOTALE COMPLESSIVO € 30.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 330.000,00 

di cui parte corrente € 30.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 130.000,00 

Modalità di copertura oneri di parte corrente  

Fondo speciale (cap. 

U0000T27501) 

€ 30.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 130.000,00 

Altri fondi - - - - 

Riduzione precedenti 

autorizzazioni di spesa 

- - - - 

Fondi comunitari o altre 

assegnazioni 

- - - - 

Nuove o maggiori entrate - - - - 
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di cui in conto capitale - € 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

Modalità di copertura oneri in conto capitale  

Fondo speciale (cap. 

U0000T28501) 

- € 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

Altri fondi - - - - 

Riduzione precedenti 

autorizzazioni di spesa 

- - - - 

Fondi comunitari o altre 

assegnazioni 

- - - - 

Nuove o maggiori entrate - - - - 
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