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Apicoltura e vino: 
oltre 4 milioni di euro per le imprese 

Scadenze e novità per i due settori. Si potranno acquistare 
nuove arnie e sciami per il ripopolamento apistico. 
Innovazione e qualificazione per cantine e vigneti 

Q uesto autunno si apre con due im-
portanti bandi per il mondo agri-
colo.  Ammontano a più di quattro 
milioni di euro, infatti, le risorse che 

la Regione mette a disposizione  per le aziende 
del miele e del vino. In particolare, 3,8 milioni 
sono destinati al comparto vitivinicolo, con la 
possibilità di acquistare macchinari o costruire 
immobili, ma anche innovare nella commer-
cializzazione e nella trasformazione. Più di 
470 mila euro invece, è il finanziamento del-

la Regione per il settore apistico. Le domande 
per questa seconda annualità del programma 
2014-2016, che in tre anni mette a disposizio-
ne 1 milione 500 mila euro, vanno presentate 
entro il 14 novembre 2014, attraverso la piatta-
forma informatica di Agrea. 
Tra le novità, il contributo per l’acquisto di ar-
nie anti varroa (acaro che provoca la distruzio-
ne delle famiglie di api) e di attrezzature per 
la transumanza (lo spostamento delle arnie sul 
territorio per seguire le fioriture) è stato portato 

al 50%. Finanziamenti anche per 
assistenza tecnica e aggiornamen-
to, acquisto di sciami per il ripopo-
lamento del patrimonio apistico e 
per le analisi chimico-fisiche e resi-
duali del miele. Il bando pensa an-
che alla ricerca con contributi per 
la valutazione genetica delle api re-
gine - per selezionarne la tolleranza 
alle patologie - e per la tracciabilità 
e valorizzazione del miele. 
Il 2014 si presenta come un anno 
molto difficile per il settore apisti-
co, con un calo drastico di alcune 
produzioni e conseguenti diffi-
coltà di mercato. Sull’andamento 
dell’intera stagione riferisce in 
questo numero del giornale l’arti-
colo a pag. 49. 

Investimenti in vigna

Per quanto riguarda il settore viti-
vinicolo, il  bando - con scadenza 
al 29 settembre 2014 - stanzia 3,8 
milioni di risorse per interventi 
da completare nel 2015. Un soste-
gno importante  per un compar-
to in crescita, che ha raggiunto 
un +40% nella produzione lorda 
vendibile nel 2012 e nel 2013 ha 
visto l’Emilia-Romagna guada-
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TrombA d’ArIA del mAggIo 2013: rIsorse AglI AgrIcolTorI 
nel bolognese e nel modenese 

Ammontano a 2 milioni 483 mila euro le risorse assegnate dall’asses-
sorato regionale all’Agricoltura a 15 aziende agricole danneggiate 
dalla tromba d’aria  che il 3 maggio 2013  ha colpito le province di 
Bologna e Modena  (comuni di Argelato, Bentivoglio, Sala Bologne-
se, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale in provincia di Bologna) 
e di Castelfranco Emilia in provincia di Modena.  Le 10 aziende nel 
Bolognese  riceveranno circa 1 milione 824 mila euro  a fronte di una 
spesa ammissibile di 2 milioni 362 mila euro. Cinque le aziende nel 
Modenese  alle quali andranno 659 mila euro per una spesa di 952 
mila euro. Le risorse possono  coprire spese già sostenute dalle azien-
de. I contributi sono in conto capitale, nella percentuale dell’80%  
della spesa massima ammissibile per singola azienda, per un volume 
complessivo di investimenti  di 3 milioni 314 mila euro. Tra gli interven-
ti, che dovranno essere terminati entro il 30 aprile 2015, il ripristino 
delle strutture aziendali distrutte o danneggiate, tra cui gli impianti 
frutticoli e i vigneti; l’acquisto di macchinari e attrezzature, i ricoveri 
temporanei, le scorte vive o morte,  le reti antigrandine, gli  impianti 
irrigui o altre strutture aziendali che abbiano subito danni.  

Un mIlIone 625 mIlA eUro dI credITo AgevolATo  
per le AzIende AgrIcole. Il bAndo scAde Il 3 oTTobre 

Prestiti per oltre 108 milioni di euro: è questo il volume dei finanzia-
menti bancari per il credito di conduzione a tasso ridotto a favore 
delle imprese agricole attivabile per iniziativa della Regione Emilia-
Romagna. La Giunta ha destinato un milione 625 mila euro all’ab-
battimento del costo del denaro per le spese d’esercizio dell’an-
nata agraria 2014/15 - fino a 1,50 punti percentuali rispetto ai tassi 
applicati dalle banche - richiesto dagli agricoltori agli istituti di cre-
dito attraverso gli Agrifidi, gli organismi di garanzia che operano in 
agricoltura. Si può fare domanda alla propria banca e agli Agrifidi 
fino al 3 ottobre 2014. L’intervento è rivolto alle imprese di tutti i set-
tori, attraverso un aiuto de minimis sotto forma di concorso interesse 
sui prestiti di conduzione. Viene data priorità agli imprenditori con 
meno di 40 anni, alle aziende agricole che nella scorsa campagna 
agraria hanno contratto prestito di conduzione in regime de minimis 
e alle aree svantaggiate. Gli Agrifidi provvedono all’istruttoria, alla 
delibera entro il 27 febbraio 2015 e alla successiva liquidazione. I pre-
stiti, fino a 12 mesi, coprono le spese per il completamento del ciclo 
produttivo-colturale, fino alla vendita dei prodotti. L’importo massi-
mo per azienda è di 150 mila euro (minimo 6 mila euro), calcolato su 
parametri delle superfici coltivate, i capi allevati o le attività svolte. 
per informazioni: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-
agevolazioni/doc/normativa/interventi-sul-credito-a-breve-termine-
in-regime-de-minimis

dAnnI per Il “nevone” 2012 A Forlì-cesenA e rImInI. 
olTre 3 mIlIonI dI eUro A prIvATI e Imprese. 
enTro Il 30 seTTembre le domAnde

Riguardano anche il settore agricolo i fondi per privati e imprese 
delle province di Forlì-Cesena e Rimini colpiti dalle eccezionali 
nevicate di febbraio 2012. Si tratta di 3 milioni e 154 mila euro 
destinati a rimborsare fino all’80% delle spese sostenute. I finan-
ziamenti si uniscono ai 4,7 milioni di stanziamento straordinario 
disposti dalla Giunta regionale nel dicembre 2012. Beneficiano 
dei fondi le imprese agricole la cui produzione media annua, 
come previsto dal Regolamento Ue 702/2014, abbia subito una 
distruzione superiore al 30%. I contributi per la ricostruzione di stal-
le, magazzini o depositi si possono cumulare con gli aiuti già ri-
cevuti per altri danni ad attrezzature, scorte o per perdita di pro-
duzione. La domanda va presentata al Comune dove si trova 
l’immobile danneggiato entro il 30 settembre 2014. I lavori vanno 
completati entro un anno. 
per informazioni www.protezionecivile.emilia-romagna.it 

gnare il secondo posto tra le regioni italiane, 
dopo il Veneto, per produzione. La riqualifi-
cazione delle diverse realtà produttive, prevista 
dall’Ocm (Organizzazione comune dei mer-
cati agricoli), ha una dotazione complessiva 
di 3.852.315 euro per cofinanziamenti fino al 
40% della spesa ammissibile, con un minimo 
di 20 mila euro. Tra le novità la possibilità di 
finanziare la costruzione o ricostruzione di im-

mobili e l’acquisto di attrezzature funzionali 
alla trasformazione e commercializzazione del-
le uve. Sono ammesse anche le spese per allesti-
menti di punti vendita, attività di e-commerce 
e acquisto di software. Una quota del 5% del 
progetto può essere destinata a spese tecniche 
quali oneri per consulenti e studi di fattibilità. 
Per la presentazione delle domande va utilizzata 
la piattaforma di Agrea. 
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