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Terminato un anno pieno di difficoltà ci prepariamo ad
affrontare una nuova stagione, si spera, più proficua di
quella appena lasciataci alle spalle e che, nonostante tutto,
non ha frenato la voglia di ricominciare e di incrementare
il numero degli alveari.
“Arrivo a 10 alveari e poi mi fermo!” Così mi diceva
Massimo che oggi ha 35 famiglie e pensa di arrivare a
cento.
Angelo, che si autocostruisce le arnie, ha già pronte altre
20  cassette e si prepara a catturare sciami.
Sandro, avvocato che preferisce fare l’apicoltore, vuole
acquistare altri 200 portasciami.
Luca mi telefona per farmi gli auguri e prenotare le prime
regine della stagione perché intende raddoppiare i suoi
50 alveari.
“Quest’anno voglio provare a fare pappa reale” mi dice
Giovanni.
Entusiasmo e voglia di investire: numerose sono le
domande di contributi relative al Reg. (Ce) 1234/2007
arrivate in questi giorni in associazione. Importanti saranno
gli aiuti che alcuni soci Conapi (Consorzio Nazionale
Apicoltori),  grazie al progetto di filiera proposto dal
Consorzio stesso e approvato dalla Regione Toscana,
riceveranno in merito ad investimenti relativi alla filiera
produttiva del polline.
Continua a stupire anche il numero di  iscritti ai corsi di
apicoltura 2013 che ormai supera le 170 persone.
Augurando a tutti un ottimo 2013 propongo una breve
riflessione sulle caratteristiche e l’ importanza di avere
buone postazioni per i propri apiari, scritta grazie alle
informazioni ricevute da Paolo, Marco, Paola, Fabrizio,
Plavio e Francesco, apicoltori con molta esperienza.
Nei primi anni di attività  non ci si rende conto quanto
sia importante la scelta del posto dove si posizionano i
nostri alveari.
La legge 313/2004 che disciplina l’apicoltura impone
delle distanze minime per gli apiari.
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci
metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque
metri dai confini di proprieta’ pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non
e’obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono
dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza
soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a
non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono
avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque
fatti salvi gli accordi tra le parti
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interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti
industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una
distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di
produzione”
I libri ci dicono di collocare gli alveari con la porticina
rivolta a sud est, in luoghi non umidi, magari assolati
d’inverno e ombreggiati d’estate.
Ma come  capita  spesso la teoria è ben diversa dalla realtà.
E’ l’esperienza che fa veramente la differenza. Tutti
concordano che una postazione si riesce a valutare  solo
dopo averla provata per alcuni anni. La produzione non è
il solo fattore che  porta a giudicare un luogo più o meno
buono.
Un’ ottima postazione deve consentire un facile accesso
con i mezzi  siano essi  autovetture, carrelli o camion. Il
controllo della sciamatura, le nutrizioni, i trattamenti, sono
operazioni che vanno eseguite in momenti precisi ed è
quindi importante individuare postazioni che ci
permettano di raggiungere  gli alveari anche in condizioni
difficili ad esempio dopo piogge abbondanti.

IIIII soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat     troveranno allegato il bollettino postale
che permette di pagare la quota associativa e l’abbonamento
scontato alla rivista LAPIS (ricordarsi di indicare chiaramen-
te la casuale del versamento).
La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-
mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.
Per l’assicurazione annuale degli alveari     contattateci di-contattateci di-contattateci di-contattateci di-contattateci di-
rettamente rettamente rettamente rettamente rettamente - anche quest’anno utilizziamo  la copertura
assicurativa offerta dalla rivista LAPIS, il costo per l’assicu-
razione è di 20 euro sino a 100 arnie,  aumenta per gli
allevamenti maggiori. Dovete comunque contattarci per
sottoscrivere lo specifico modulo da inviare all’ assicura-
zione.

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante
Ricordiamo che lo sconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamento alla rivi-
sta  LAPIS  (il costo pieno è di 30,00 euro per 9 numeri) è
riservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpat , e che l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-
nualenualenualenualenuale degli alveari è riservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hanno
anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.
Coloro che intendono associarsi per la prima volta all’Arpat
sono pregati di contattarci per ricevere   il  modulo di ade-
sione.
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Avere in azienda un mezzo con quattro ruote motrici e
portare sempre con se le catene è buona norma ma
purtroppo, se non abbiamo scelto bene il posto dove
posizionare l’apiario, non sempre è sufficiente.
Attenzione poi al vento, all’acqua e al fuoco.
Luoghi molto ventosi in genere offrono poca disponibilità
di nettare (l’aria asciuga i fiori!) e non favoriscono il volo
delle api. Inoltre quando Eolo si mette a soffiare può far
volare i tetti (poco male), i  coprifavi e e/o addirittura far
cadere  gli alveari esponendo le api alle intemperie. Un
buon ancoraggio delle arnie  ai supporti è quindi
fondamentale al fine  evitare notevoli perdite.
Acqua e fuoco  spesso sono sottovalutati ma possono portar
via interi apiari come purtroppo è successo negli ultimi anni
in molte zone della Toscana quali la Maremma, la Lunigiana
e l’empolese. Evitiamo  di posizionare gli apiari vicino o
addirittura nei letti dei fiumi. Il clima degli ultimi anni ci ha
insegnato che le precipitazioni stanno diminuendo di
frequenza ma crescendo di intensità, gonfiando e facendo
esondare, in poche ore, rigagnoli d’acqua.
Altrettanto pericoloso è il fuoco.   Nel 2012  le fiamme
hanno bruciato  gli alveari di molti nostri soci compreso un
apiario del sottoscritto. Impressionante lo scenario:  di venti
alveari le fiamme avevano lasciato solo i tetti di lamiera e
qualche decina di api che volavano disorientate, uno
spettacolo tristissimo!
 Oltre al dispiacere per le nostre api il danno per l’azienda
può essere rilevante e ed è quindi importante, seppur
difficile,  la prevenzione. Evitiamo boschi abbandonati e
cerchiamo di tener basse le sterpaglie intorno all’apiario.
Rimangono un problema, anche nella nostra regione,  furti
e atti vandalici per i quali vi rimando alla lettura di un
interessante articolo “O l’alveare o la vita:” ladruncoli, ladri
o criminalità professionale? (L’Apis 8-2012, pag. 36)
Dopo aver fatto queste considerazioni non resta che
provare ma non è sempre facile trovare chi è disposto ad
ospitare i nostri alveari. Un consiglio può essere quello,
una volta individuata la zona di interesse, di iniziare a
bussare alla porta di  aziende agricole e agriturismi senza
scordarsi di portare sempre con se un vasetto di miele.
Spesso  ci si chiede quanto si deve corrispondere al
proprietario del terreno che ci  ospita.  Da apicoltori non
bisogna mai stancarsi di sottolineare l’importanza delle api:
il loro ruolo fondamentale, i benefici che portano
all’ambiente e all’agricoltura come insetti impollinatori,
come vettori dei lieviti sull’uva ecc….. e quindi di spiegare
a chi ci ospita che dovremo essere noi apicoltori a chiedere
qualcosa.   Ma ancora una volta la realtà è bene diversa. Il
confronto con apicoltori più esperti mi ha  convinto che la
cosa più giusta non sia stabilire un compenso ma sia giusto
preveder un gesto di riconoscenza creando con chi ci ospita
un rapporto di amicizia.
Evitiamo quindi di stabilire un quantitativo di miele, o
addirittura un affitto,  ad alveare (c’è chi offre addirittura 1
kg di miele ad alveare!), ma pensiamo  più ad un  “regalo

di natale” che contenga un assaggio dei mieli prodotti nella
stagione in quel luogo.
Fabrizio, Paolo, Roberto che lavorano con le api da diversi
anni mi hanno più volte sottolineato che le postazioni
hanno un valore rilevante per l’azienda e ogni anno
dedicano, magari nel periodo invernale,  del tempo alla
ricerca di nuovi luoghi dove provare a portare le api. Come
un negozio bene avviato,  collocato in una buona posizione
ha un valore, anche una postazione ha un valore, seppur
difficile da quantificare, sicuramente notevole. Un
postazione accessibile, magari vicina a casa e interessante
dal punto di vista delle fioriture (nocciolo, fruttiferi, acacia,
tiglio, rovo, castagno, ecc…) è spesso difficile da trovare.
Alcuni di noi portano le api in  terreni del Demanio. E’
necessario chiedere l’autorizzazione a chi è affidata la
gestione del terreno (Provincie, comunità Montane, Corpo
Forestale dello Stato ecc…),  spesso è richiesto  un contributo
economico molto variabile. Normalmente le cifre richieste
sono sostenibili (circa 1 euro ad alveare, meno di 50 euro a
postazione) ma è successo che a un nostro socio sono stati
richiesti 720 euro per poter collocare 36 alveari in un terreno
demaniale, naturalmente ha rinunciato! Come associazione
stiamo lavorando perché si definiscano almeno a livello
regionale regole precise e uniformi.
Infine voglio sottolineare che  La  legge 313/04  prevede
che le Regioni possono determinare la distanza di rispetto
tra apiari composti da almeno cinquanta alveari. In  Toscana
non sono previste distanze minime tra apiari, siamo  noi
apicoltori a doverci rispettare a vicenda. Una distanza di
200-300  metri tra apiari, composti da  alcune decine di
alveari, dovrebbe essere sempre rispettata anche quando e
dove si ha notevole disponibilità di nettare, dove il
nomadismo è intenso e le postazioni sono difficili da
trovare. Distanze quantomeno superiori ai 500 metri sono
consigliabili tra apiari stanziali di una certa consistenza al
fine di non recarsi disturbo anche  quando il raccolto è
scarso.
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Quanto vale una postazione?
1 Kg di miele ad alveare è troppo! 2

La situazione delle famiglie è nel complesso buona con
scorte in quantità e con consumi di miele nella norma.
Ci segnalano famiglie distribuite in media su 5-6 telaini nel
Mugello e sulla costa; nel senese e nel fiorentino gli alveari
appaiono lievemente più piccoli su 3-5 telaini mentre, nelle
zone più fredde dell’Appennino, le api si trovano su 3-4
telaini. Gli apiari a condizione biologica sembrano avere
uno sviluppo più limitato.
Nelle giornate di sole è ricominciata l’importazione di
polline e le regine hanno iniziato a deporre nel fiorentino,
nel senese, nel Mugello e nel grossetano; ci arrivano
segnalazioni di situazioni ancora di blocco di covata nelle
zone di alta quota e nella valle del Bisenzio.
Un po’ ovunque è stata rilevata notevole caduta di varroa
a seguito del trattamento invernale.

Api in Toscana
Report  della prima

metà di gennaio 2013



Al fine di organizzare l’attività di formazione e assistenza
tecnica, in modo congruente alle esigenze dei propri soci,
l’Arpat vi chiede di manifestare il vostro interesse sui seguenti
corsi o eventualmente proporci argomenti di interesse generale
per l’apicoltura sui quali volete approfondire le vostre
conoscenze.
Chi è interessato ad una o più iniziative, ed intende parteciparvi,
può segnalare il suo interesse e verrà contattato quando i corsi
saranno programmati. I  corsi si attiveranno solo se si
raggiungerà un numero sufficiente di partecipanti.
Per ogni corso verrà richiesto ai partecipanti un contributo
commisurato ai costi sostenuti per organizzarlo

Corso di introduzione all’ analisi sensorialeCorso di introduzione all’ analisi sensorialeCorso di introduzione all’ analisi sensorialeCorso di introduzione all’ analisi sensorialeCorso di introduzione all’ analisi sensoriale
FFFFFinalità:inalità:inalità:inalità:inalità:
fornire al corsista informazioni utili per conoscere i mieli italiani
attraverso l’analisi sensoriale. Il corso è riconosciuto dall’”Albo
degli Esperti in analisi Ssensoriale del miele” ed è propedeutico
ai corsi di analisi sensoriale dei livelli successivi obbligatori per
l’iscrizione all’albo degli assaggiatori.
Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:
stage di 30 ore diviso in 4 giornate (due fine settimana
consecutivi) destinato a un numero limitato di partecipanti
(max 25 persone).
Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:
apicoltori, consumatori e tecnici del settore desiderosi di
acquisire la pratica dell’analisi sensoriale come strumento di
valutazione della qualità del miele.
Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:
vengono fornite al corsista nozioni di base utili per introdurlo
alla pratica dell’analisi sensoriale.

PPPPPrrrrroduzione della  Poduzione della  Poduzione della  Poduzione della  Poduzione della  Pappa Rappa Rappa Rappa Rappa Realeealeealeealeeale
FFFFFinalità:inalità:inalità:inalità:inalità:
fornire all’apicoltore tutte le nozioni necessarie per poter
avviare una produzione amatoriale o professionale di Pappa
Reale.
Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:
16 ore di corso in 2 giornate consecutive.
Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:
apicoltori e tecnici apistici interessati ad approfondire  le
loro conoscenze riguardo a questa produzione.
Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:
storia della produzione di pappa reale; caratteristiche pappa
reale; metodi di produzione professionali e amatoriali; spese
e aspetti economici; normativa.

Aggiornamenti tecnici 2013: manifesta il tuo interesse!
Propoli: produzione, raccolta ePropoli: produzione, raccolta ePropoli: produzione, raccolta ePropoli: produzione, raccolta ePropoli: produzione, raccolta e

trasformazionetrasformazionetrasformazionetrasformazionetrasformazione
FFFFFinalità:inalità:inalità:inalità:inalità:
attraverso un’analisi che spazia dalla normativa fino alla
differenziazione delle diverse tecniche di raccolta, viene
fornita ai corsisti le informazioni utili per una
produzione di propoli di qualità.
Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:
5 ore distribuite in un’unica giornata.
Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:
apicoltori e tecnici apistici interessati ad approfondire
le loro conoscenze riguardo a questa produzione.
Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:
composizione propoli; residui ammessi per il biologico
e per la produzione convenzionale; analisi
approfondita e confronto delle diverse tecniche
utilizzate per la raccolta; normativa.

Il polline, esperienze di produzioneIl polline, esperienze di produzioneIl polline, esperienze di produzioneIl polline, esperienze di produzioneIl polline, esperienze di produzione
FFFFFinalità:inalità:inalità:inalità:inalità:
Illustrare le modalità di produzione, lavorazione,
conservazione e le potenzialità di mercato che il polline
sta ottenendo in questi ultimi anni. Inoltre alcune note
aziende produttrici toscane parleranno delle loro
esperienze dirette, fornendoci preziosi consigli su come
produrre questo importante prodotto dell’alveare.
Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:Struttura del corso:
otto ore distribuite in un’unica giornata.
Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:
apicoltori e tecnici apistici interessati ad approfondire
le loro conoscenze riguardo a questa produzione.
Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:Argomenti trattati:
Normativa polline; panoramica sulle varie trappole
per il polline; lavorazione; gestione aziendale.
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L’Arpat ti porta ad Apimell!
L’Arpat sta organizzando un pullman per portare i sui soci a
Piacenza sabato 2 marzo in occasione di Apimell, la Mostra
Mercato Nazionale di Apicoltura, dei Prodotti e delle
Attrezzature Apistiche.
Il pullman partirà  da Firenze e farà  tappa a Prato.
Chiunque desideri aderire può comunicarcelo via email o
telefonando alla segreteria Arpat (dal martedì al venerdì
14:30-18:30).
E’ richiesta una  quota di partecipazione per coprire i costi
del noleggio del pullman e che dipenderà  dal numero di
adesioni. Ci impegniamo a comunicare quanto prima il costo
della trasferta.

XXVII concorso dei Mieli TXXVII concorso dei Mieli TXXVII concorso dei Mieli TXXVII concorso dei Mieli TXXVII concorso dei Mieli Toscanioscanioscanioscanioscani
I primi classificati

Categoria Monoflora vari
1° Andrea Bonciani - Ailanto
2° Soc. Agr. La Calonaca - Edera
3° Mirko Santoro - Edera

Categoria Millefiori
1° Laura Pieraccioni
2° Alessio Casi
3° Egisto Martelli Categoria Acacia

1°  Barbara Kotarska
2°  Alberto Nesti
3°  Il miele di Nilde

Categoria Castagno
1° Stefano Dolfi
2° Barbara Papini
3° Luisa Leolini

Categoria Melata
1° Cesare Valoriani
2° Gianni Locchi
3° Mario Marchetti



Vendo & Compro
Salvo indicazioni diverse dell’inserzionista, i messaggiSalvo indicazioni diverse dell’inserzionista, i messaggiSalvo indicazioni diverse dell’inserzionista, i messaggiSalvo indicazioni diverse dell’inserzionista, i messaggiSalvo indicazioni diverse dell’inserzionista, i messaggi

rimarranno attivi per sei mesirimarranno attivi per sei mesirimarranno attivi per sei mesirimarranno attivi per sei mesirimarranno attivi per sei mesi

- Cerco propoli grezza (max 2/3 kg) - Giacomo 3385003225
- Cerco smielatore manuale buone condizioni – 3285726923
- Cerco smielatore usato zona Firenze - Elio - 3355726652
eliomonfredini@gmail
- Vendesi sciami su 5 telaini con regina gialla. Consegna a
partire da aprile, 100 euro + iva.  - Rhea Freidl 3293929144
/ Daniele della Valle 3334135249
- Vendo smielatore radiale 15 favi motorizzato, n.2
maturatori 100 kg inox dotati di coperchio e piedistallo,
coltello elettrico, secchielli 25 kg, trappole polline, banco
per disopercolare, melari e filtri - Enzo 3298927411 /
0552313028

     Semplificazioni burocratiche ??
Con il proposito di semplificare la comunicazione di inizio
attività per coloro che iniziano l’attività di apicoltore, il 3
dicembre 2012 è stata approvata una modifica alla legge
regionale 21 del 2009 che regolamenta in Toscana l’apicoltura.
Sino all’approvazione di questa modifica l’inizio dell’attività
apistica comportava la compilazione di due modelli (A e B) da
consegnare alla azienda USL di riferimento, quella dove ha sede
legale l’impresa  dichiarante o dove la persona fisica dichiarante
risiede. Con la modifica approvata la dichiarazione è divenuta
SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) che va consegnata
al SUAP, lo sportello unico per le attività produttive che a sua
volta la trasmette alla USL di competenza. A questo punto la
USL ha tempo sessanta (sic!) giorni per  “una verifica del rispetto
delle disposizioni di legge”.  La comunicazione al SUAP può
avvenire solo per via telematica, ma sono consentite altre
modalità di presentazione se l’allevamento è condotto per il
solo autoconsumo.
Comprendiamo l’intenzione positiva di cercare di semplificare
e uniformare la comunicazione tra cittadino e amministrazione,
ma ci sembra che questa volta  ci si è mossi  precipitosamente
senza valutare attentamente tutte le implicazioni provocate
dovute alla modifica. Ancora una volta i piccoli produttori
dovranno affidarsi ad intermediari per gestire semplici pratiche
amministrative, infatti la trasmissione telematica della
comunicazione non è, allo stato attuale, alla portata di tutti.
Sicuramente  l’associazione potrà aiutare gli apicoltori in questo
compito, ma non è questa una delle più gratificanti e efficaci
attività di assistenza tecnica alla quale aspiriamo. Al contrario
ritengo che uno dei compiti della associazione sia quello di
ridurre il carico burocratico collegato alla attività degli
apicoltori, senza che questo implichi una delega a “specialisti”
che sanno “parlare” con le amministrazioni pubbliche.  In
agricoltura in generale è già decisamente elevata la quantità di
risorse direttamente dedicata a tecnici e “specialisti” che si
occupano di mediare e tradurre le richieste della burocrazia ai
diretti operatori .
Riguardo alla nuove modifiche aspettiamo maggiori chiarimenti
dall’amministrazione regionale in merito a nuova modulistica
e precise modalità di comunicazione con i SUAP.

Anche grazie all’attività di segnalazione della nostra
associazione, nelle aree dove l’Arpat è più presente, la
Regione Toscana ha inserito l’apicoltura nella richiesta
di riconoscimento della calamità natuirale per
l’eccezionale siccità nel periodo primaverile estivo del
2012.
La richiesta indirizzata al Ministero delle Politiche
Agricole,Alimentari e Forestali  con delibera pubblica
sul Bollettino regionale del 12 dicembre scorso oltre
alle segnalazioni  riguardanti gli altri comparti agricoli
in particolare riporta per l’apicoltura i seguenti importi
per le province indicate :

FFFFFirenzeirenzeirenzeirenzeirenze      danno stimato  440.000 euro
GrossetoGrossetoGrossetoGrossetoGrosseto danno stimato 435.264 euro
LivornoLivornoLivornoLivornoLivorno danno stimato 227.500 euro
PratoPratoPratoPratoPrato danno stimato 16.800 euro
SienaSienaSienaSienaSiena danno stimato 441.000 euro

Nessuna segnalazione per la altre province
Con molta probabilità tutto questo non porterà a
rimborsi o sostegni per le aziende colpite dalla siccità,
è però per noi importante e significativo che anche
l’apicoltura venga inserita in questo tipo di
segnalazioni. Cosa che non accade così sovente.

2012  -  Calamità naturali
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Contributi per l’acquisto delle
scadenza 31 gennaio 2013

In applicazione del Programma regionale 2012-
2013, relativo al Reg.(Ce) 1234/2007, è aperto il
bando per l'acquisto di arnie e attrezzature per
nomadismo.
E' possibile presentare le domande entro il 31
gennaio 2013.
Possono accedere alla concessione degli aiuti
previsti  gli apicoltori:
• in regola con la denuncia annuale degli alveari
• in possesso di partita Iva (con codice attività
apicoltura - 01.49.30)
• che abbiano costituito il fascicolo aziendale
presso un Caa o presso ARTEA
Le domande di aiuto, complete dei preventivi degli
acqusti da effettuare, si presentano on line sul
sito ARTEA, tramite la Dichiarazione Unica
Aziendale (DUA).
Trovate sul sito www.arpat.info l'elenco del
materiale finanziabile, completo di percentuale
di finanziamento e massimale di spesa.
Il contributo massimo erogabile per beneficiario
non può essere superiore a euro 12.000,00.
Non sono ammesse domande per un importo
minimo del contributo pubblico concedibile
inferiore a euro 2.000,00.
Presso l'associazione i soci ARPAT possono
ricevere tutta l'assistenza tecnica necessaria
per la compilazione della domanda


