
SCHEDA TECNICA 

BANDO PUBBLICO DESTINATO AGLI APICOLTORI  PER IL FINANZIAMENTO DELL’ACQUISTO DI ARNIE  
ANNO 2017-2018 

 

Beneficiari Apicoltori, Imprenditori apistici ed apicoltori professionisti residenti in Campania 

Requisiti 

 
I richiedenti: 

➢ detengono e conducono complessivamente almeno 50 alveari; 
➢ risultano assegnatari di Codice Identificativo Univoco ed hanno provveduto 

alla registrazione degli alveari detenuti nella Banca Dati Apistica Regionale 
(BDA_R); 

➢ hanno costituito il proprio fascicolo aziendale nella Banca Dati SIAN e che 
lo stesso sia attivo ed aggiornato; 

➢ sono iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura con indicazione del codice attività  01.49.30 
Apicoltura; 

➢  avere registrato nella Banca Dati Apistica Regionale (BDA_R) un numero di 
alveari almeno pari a quello delle arnie complessivamente finanziate. 

Gli apicoltori, che nell’arco dell'ultimo triennio hanno beneficiato di contributi per 
l’acquisto di un numero di arnie complessivamente superiore al numero di alveari 
registrati nella Banca Dati Apistica Regionale (BDA_R) sono esclusi dai benefici 
previsti per la corrente annualità e per quella successiva (2018/2019). 
 

Misura del 
contributo 

 
Può essere ammessa a contributo una spesa massima, in funzione del numero di 
alveari registrati in BDA_R come di seguito indicata: 

- da 50 a 150 alveari: € 5.000,00; 
- da 151 a 240 alveari: € 7.500,00; 
- da 241 alveari: € 10.000,00. 

 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di arnie di due tipi: 

a) arnia da 10-12 favi,  in legno, nuova e completa: spesa massima  € 130,00; 
b) arnia da 6-7 favi, in legno, nuova e completa: spesa massima  € 60,00. 

 
Contributo pubblico: 60% della spesa massima. 
 
La spesa ammessa deve essere da € 2.000,00 a € 10.000,00. 
 

PROSPETTO ESEMPLICATIVO 
SPESA MASSIMA PREVISTA CONTRIBUTO 60% 

€ 5.000 € 3.000 

€ 7.500 € 4.500 

€ 10.000 € 6.000 
 

Data di scadenza  15 Novembre 2017 

 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgiti a: 
Riccardo 335 7014737                              
Mario 340 6964101  
Luigi 389 9828844 
oppure scrivi a:    info@apicasertanapoli.it  

 


