
Avviso ai Beneficiari della Misura 10.01.09 “Apicoltura per la 

preservazione della biodiversità” 

 

Con riferimento alle Disposizioni Attuative relative alla misura 10.01.09 “Apicoltura per la 
preservazione della biodiversità”, dove, 

- al par. 3.5 Condizioni di ammissibilità, è previsto, tra l’altro, che: 

“I beneficiari, al momento del rilascio della domanda di sostegno iniziale e delle successive 

domande annuali, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:  

Presentazione di un piano annuale preventivo, debitamente sottoscritto da un tecnico 

abilitato e da ricomprendere nella relazione tecnica di cui al successivo paragrafo 3.7, 

riportante le specie botaniche individuate nella tabella “Essenze botaniche” sulle quali si 

intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone/postazione (con coordinate GPS) 

di posizionamento - in cui viene collocato l’apiario - scelte tra quelle individuate nella “Carta 

d’uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9”, il periodo di permanenza pari almeno alla 

durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella 

tabella “Periodo di fioritura”, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione ;” 

 

- al par. 3.7 Documentazione specifica , è previsto, tra l’altro, che: 

“Alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, deve essere allegata apposita 

relazione tecnica, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, che ricomprenda, tra 

l’altro: 

• la dimostrazione della capacità tecnica di effettuare nomadismo; 

• il piano annuale preventivo, riportante le specie botaniche individuate nella tabella 

“Essenze botaniche” sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone  

di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d’uso del nomadismo apicolo 

Misura 10.1.9, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle  

essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella “Periodo di fioritura”, il  

numero di alveari che si intende posizionare per postazione; 

Se il predetto piano annuale contempla riferimenti ad “Essenze botaniche” e/o ad “Periodi di  

fioritura” non ricompresi nelle tabelle citate, gli stessi devono essere opportunamente  

giustificati/motivati. 

Alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la check list di 

verifica documentale (Quadro N) da parte del beneficiario che deve sottoscriverla. 

La documentazione di cui al presente paragrafo deve essere trattenuta presso il CAA e 

caricata sul SIAN unitamente alla domanda di sostegno. 

In considerazione del fatto che il SIAN non consente l’inserimento sul portale stesso della 

documentazione di cui sopra, si invitano tutti i beneficiari interessati, pena l’esclusione dal 

pagamento, a voler ottemperare a quanto previsto dal bando di che trattasi, inviando quanto 

richiesto alla PEC zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it del Settore 

“Agroambiente e Zootecnia” entro il 15 ottobre c.a. 
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