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OGGETTO: Modifica dei regolamenti (CE) n. 1221/97, del Consiglio e n. 2300/97, 
della Commissione. 

 
 

Alle REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
LORO SEDI 

All’A.G.E.A. 
Via Palestro, 81 
00185 ROMA

 
Alle ASSOCIAZIONI DEL SETTORE 

APICOLO 
LORO SEDI

 
  
Nell’imminenza della presentazione dei sottoprogrammi regionali e 

ministeriali (15 marzo 2004), di cui alla normativa indicata in oggetto, si 
informano codeste Amministrazioni che i regolamenti in questione saranno oggetto 
di una prossima revisione con la quale si introdurranno alcune importanti 
modifiche. 

Tali modifiche si applicheranno già dal prossimo programma miele 2004-
2005, pertanto le Amministrazioni interessate dovranno predisporre i propri 
sottoprogrammi adeguandosi ai principi di seguito illustrati. 

 
1) Il Reg. (CE) n. 1221/97, del Consiglio, sarà sostituito da un regolamento 

che estende il proprio campo  di applicazione a tutti i prodotti dell’apicoltura. 
2) I programmi predisposti dagli Stati membri diventeranno di portata 

triennale, mentre il finanziamento degli stessi rimane su base annuale (pertanto non 
sarà possibile riportare i finanziamenti inutilizzati da un anno all’altro). 

3) Le azioni da includere nei programmi saranno riformulate. Si evidenzia 
in particolare che: l’azione b) viene limitata alla sola lotta alla varroasi, tuttavia 
sarà possibile effettuare ricerche applicate sulle altre malattie dell’alveare 
includendole nell’azione e); l’azione d) è completamente nuova: “provvedimenti di 
sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario”; il 
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finanziamento delle analisi del miele, inizialmente soppresso, verrebbe 
reintrodotto. 

4) I dati sulla consistenza del patrimonio apistico dovranno continuare ad 
essere comunicati annualmente. 

5) L’IVA non potrà essere riconosciuta al finanziamento in nessun caso. 
 
Si rammenta, con l’occasione che tutti i sottoprogrammi, qualsiasi azione 

prevedano, devono essere elaborati in stretta collaborazione con le Organizzazioni 
Professionali e le Cooperative del settore. 

Ad ogni buon conto si allegano le bozze dei due nuovi regolamenti 
attualmente disponibili ed attualmente in fase di discussione in sede UE. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

S. Petroli 
 
 
 
All.ti n. 2 
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