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Il richiedente nei cinque anni precedenti la 
ricezione della domanda non ha beneficiato dei 
contributi con riferimento alle azioni “C” dei 
Reg. CE 797/04 e 1221/99 o ha percepito, per 
carenza di fondi, contributi per un importo 
inferiore al 50% di quanto a lui spettante 

                               Punti 5 

Il richiedente è IAP/IAP provvisorio                                Punti 4,5 
Giovane di età compresa fra i 18 e i 40 anni o 
cooperativa, consorzio o altra forma associata di 
apicoltori con una maggioranza di soci 
imprenditori apistici (> 50%) di età compresa 
fra i 18 e i 40 anni 

                               Punti 3,1 

Il richiedente è iscritto all’Elenco regionale 
degli operatori biologici per l’attività apistica 

                               Punti 2,2 

Il richiedente è iscritto alla CCIAA come 
apicoltore, anche se attività secondaria

                               Punti 2 

Il richiedente ha sede aziendale in zona 
svantaggiata o montana (per sede aziendale si 
intende la sede dell’unità produttiva zootecnica 
quale risulta nell’anagrafe ARTEA) 

                               Punti 2 

Il richiedente è di genere femminile (anche 
legale rappresentante di Società) 

                               Punti 1 

Non sono cumulabili i punteggi di richiedente IAP con richiedente iscritto alla CCIAA; in presenza 
di entrambi i requisiti, si considera quello col punteggio più alto.   

- DURC (documento unico di regolarità contributiva)
La verifica della presenza del DURC, per le aziende e le Associazioni rappresentative che sono 

tenute al rispetto di tale certificazione, viene effettuata dall’Ente competente in sede di istruttoria di 
pagamento 

- Penali
A seguito delle comunicazioni di rinuncia successiva all’atto di assegnazione o della mancata 
presentazione della domanda di pagamento, il titolare della domanda è escluso dai benefici 
dell’azione C per i cinque anni successivi. 
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Arnie e componenti arnie 
Finanziamento al 60%

                Costo unitario max iva esclusa 
ARNIA o arnietta per nomadismo, solo nido, 
coprifavo e coperchio                                    Euro         90,00
ARNIA o arnietta per nomadismo completa di 
nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da 
nido e melario inchiodati e forati                                                  120,00 
ARNIA o arnietta per nomadismo completa di 
nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da 
nido e melario con tutti i fogli cerei montati                                                  150,00 
Portasciami                                                    28,00 
Telaini nido o melario                                                      1,20 
Fogli cerei al kg                                                      9,00 
Fogli cerei – certificati biologici o senza residui 
al kg                                                    18,00 
Melario senza telaini                                                    12,00 
Trappola raccogli polline                                                    40,00  

Materiali e attrezzature 
Finanziamento al 50%

Affumicatore                                     Euro        20,00  
Escludiregina                                                       8,00 
Apiscampo                                                     10,00 
Nutritore                                                     10,00 
Soffiatori motorizzati a spalla o a carrello                                                   800,00 
Refrattometro                                                   100,00 
Supporti per arnie                                                     80,00 
Sollevamelari                                secondo preventivi 
Carriole motorizzate per trasporto arnie (*)                                secondo preventivi 
Muletto per movimentazione arnie (*)                                secondo preventivi 
Gru per autocarri (*)                                secondo preventivi 
Carrello per trasporto e spostamento arnie (*)                                secondo preventivi 

Acquisto autocarri 
Finanziamento 20%

Autocarri con portata a pieno carico superiore ai 
35 q.li (*)                                secondo preventivi 

(*) Al momento della verifica l’azienda deve aver regolarmente denunciato all’Asl di competenza il 
possesso di almeno 25 alveari
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