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Oggetto: emergenza criticità del settore apicoltura
Illustrissimi,
facendo seguito alla nostra comunicazione del 18 luglio 2019, che ad ogni buon fine si allega in copia, e la
Vostra risposta del 7 agosto 2019 relativa alla grave situazione del settore apistico,
preso atto della Determina Dirigenziale del 30 settembre 2019, n. 909 per la concessione di contributi negli
interessi sui prestiti per la conduzione aziendale che, pur essendo utile per far fronte a necessità finanziarie
impellenti, costituisce comunque fonte di indebitamento,
si ribadisce la necessità di intervenire con contributi diretti alle aziende mirati al sostegno dei costi
straordinari sostenuti per la conduzione apistica e l’integrazione del mancato reddito conseguente alla
produzione fortemente compromessa.
A tal proposito si segnala l’importante iniziativa messa in atto dalla regione Friuli Venezia Giulia che con
decreto n° 5844/AGFOR del 12/08/2019 ha deliberato di concedere aiuti per il rimborso delle spese
sostenute nel periodo dall’1 marzo al 30 giugno 2019 per l’acquisto di prodotti adeguati all’alimentazione di
soccorso delle api agli apicoltori iscritti all’Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
Si ribadisce inoltre la richiesta di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di calamità
naturale.

Certi che vorrete valutare con attenzione la richiesta descritta, rimaniamo a disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto utile o per un eventuale incontro di approfondimento.
Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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