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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 93 del 26 
gennaio 2010  
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio del 22 ottobre 2007 
recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni 
specifiche per taluni prodotti 
agricoli (regolamento unico OCM). 
Applicazione delle disposizioni di 
cui alla sezione VI “Disposizioni 
speciali relative al settore 
dell’apicoltura”. Approvazione terzo 
triennio di programmazione 2011 - 
2013. 
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(La parte di testo racchiusa fra parentesi 

quadre, che si riporta per completezza di 

informazione, non compare nel Bur cartaceo, 

ndr)  

[Il Vice Presidente e Assessore Regionale per le 

Politiche dell’Agricoltura e del Turismo Franco 

Manzato riferisce quanto segue.  

Le attività legate all’apicoltura svolgono un ruolo 

rilevante per la salvaguardia ambientale, 

influenzano direttamente le produzioni frutticole in 

quanto legate all’azione pronuba svolta dalle api, 

rivestono un’importanza economica per il valore 

intrinseco della produzione del miele e degli altri 

prodotti dell’alveare. 

La Regione del Veneto ha da sempre riconosciuto 

l’importanza di tale settore, dotandosi di una 

propria specifica legislazione e prevedendo 

l’istituzione, ai sensi della legge regionale n. 

23/1994, del Centro regionale per l’apicoltura, e 

della Consulta regionale per l’apicoltura. A partire 

dal 1998 e fino all’annualità 2009, la Regione ha 

inoltre partecipato al Programma nazionale di 

applicazione del Reg. (CE) n. 1221/1997 e 

successivamente del Reg. (CE) n. 797/2004, ora 

Reg. (CE) n. 1234/2007. 

Quest’ultimo Regolamento definisce all’art. 106 le 

misure che gli Stati membri possono inserire nei 

Programmi nazionali triennali predisposti a norma 

dell’art. 105 e che si riferiscono a: 

 a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle 

associazioni di apicoltori; 

 b) lotta contro la varroasi; 

 c) razionalizzazione della transumanza; 

 d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle 

caratteristiche fisico-chimiche del miele; 

 e) misure di sostegno del ripopolamento del 

patrimonio apicolo comunitario; 

 f) collaborazione con organismi specializzati nella 

realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei 

settori dell’apicoltura e ei prodotti dell’apicoltura. 

Risulta opportuno precisare, peraltro, che i 

programmi nazionali, ai sensi dell’art 108, potranno 

accedere alla partecipazione finanziaria comunitaria 

nella misura del 50% delle spese sostenute dagli 

Stati membri e che la quota nazionale è coperta con 

le dotazioni del Fondo di Rotazione, di cui alla 

legge 16 aprile 1987, n. 183 gestito dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (FRMEF). 

In merito agli adempimenti a carico delle Regioni a 

livello nazionale trova ancora applicazione il 

decreto Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali (MIPAF) 23 gennaio 2006, che prevede 

che il Programma nazionale sia composto da 

sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dalle 

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, 

nonché da Enti ministeriali, in stretta 

collaborazione con le Organizzazioni Professionali 

e le forme associate del settore apistico 

rappresentative della realtà territoriale. 

Secondo quanto disposto dallo stesso decreto, i 

sotto programmi regionali devono pervenire al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali entro il 28 febbraio del corrente anno. 

Sulla base di quanto sopra esposto e dell’esperienza 

dei precedenti periodi programmatori, è stato 

predisposto, con la partecipazione delle forme 

associate del territorio, del Centro regionale per 

l’apicoltura e dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti 

in Agricoltura, il Programma regionale. Lo stesso è 

stato portato all’attenzione della Consulta regionale 

per l’apicoltura, prevista dall’art 5 della legge 

regionale n. 23/1994, la quale lo ha valutato 

positivamente. 

Pertanto il Programma regionale allegato al 

presente provvedimento (Allegato A), che si 

sottopone all’approvazione della Giunta Regionale, 

si inquadra nell’ambito del sopra richiamato quadro 

di riferimento, ottemperando alle vigenti 

disposizioni in materia. 

Il relatore, conclude la propria relazione e propone 

all’approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione 

dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, II° 

comma statuto, il quale dà atto che la struttura 

competente ha attestato l’avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, anche in ordine alla 

compatibilità con la vigente legislazione regionale, 

statale e comunitaria; 

 VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio del 22 ottobre 2007, recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e 
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disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 

(Regolamento unico OCM); 

 VISTO il Regolamento (CE) n. 917 del 29 aprile 

2004 della Commissione che stabilisce le modalità 

di applicazione del Reg. (CE) n. 797/2004 ora Reg. 

(CE) n. 1234/2007; 

 VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313 recante 

disciplina in materia di apicoltura; 

 VISTO il Decreto MIPAF 23 gennaio 2006 che 

detta le linee guida per l’attuazione dei regolamenti 

comunitari sul miglioramento della produzione e 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura; 

 PRESO ATTO che, secondo quanto previsto 

dall’articolo n. 109 del Regolamento (CE) n. 

1234/2007 il Programma regionale è stato elaborato 

in concertazione con le forme associate degli 

apicoltori, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie, il Centro regionale per l’apicoltura e 

con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura (AVEPA); 

 CONSIDERATO che il suddetto programma 

usufruisce di finanziamenti pubblici di cui il 50% a 

carico del fondo Europeo Agricolo di Garanzia 

(FEAGA) e il restante 50% è a carico del fondo di 

rotazione gestito dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (FRMEF) e che pertanto 

l’approvazione della proposta di Programma 

regionale non comporta impegno di spesa sul 

bilancio regionale; 

 Considerato che è necessario provvedere 

all’approvazione del Programma regionale da 

inviare al Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, per l’inserimento nel 

Programma nazionale;] 

delibera 

1 di approvare il “Programma della Regione del 

Veneto per l’attuazione del Regolamento (CE) 

n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 

recante organizzazione comune dei mercati agricoli 

e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 

(Regolamento unico OCM). Triennio 2011/2013”, 

Allegato A al presente provvedimento del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2 di stabilire che la Direzione regionale competente 

provveda all’invio del programma, di cui al punto 

1, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali secondo le modalità e i termini previsti dal 

Decreto MIPAF 23 gennaio 2006; 

3 di pubblicare il presente provvedimento nel 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

note 

Id.  2.567 
 

Entrata in vigore il 3/3/2010 
 

 

 

 

 


