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I SERVIZI di ASSISTENZA TECNICA FORNITI da APROCAL 
	

- Assistenza relativa a: 
ü Censimento annuale degli alveari in Banca Dati Apicoltura 
(BDA); 
ü Aggiornamento/modifica della denuncia alveari; 
ü Richiesta di autorizzazione al nomadismo; 
ü Georeferenziazione delle postazioni; 
ü Registrazione movimentazioni alveari. 

 
- Consulenza tecnica in apiario: 

ü Prelievi di campioni da sottoporre ad analisi per la diagnosi di 
nosemiasi, peste americana e avvelenamenti (convenzioni con 
Istituti di ricerca e laboratori per analisi su miele, cera e 
materiale biologico); 

ü Consigli di buone pratiche apistiche bio e non; 
ü Dimostrazioni tecnico-pratiche di gruppo in apiario. 

 
- Divulgazione dei dati relativi alle sperimentazioni nella lotta 
contro le patologie. 

 
- Organizzazione periodica di: 

ü seminari dedicati alle produzioni apistiche e a specifiche 
tematiche riguardanti i lavori in apiario; 

ü corsi di formazione e aggiornamento dedicati ad apicoltori 
esperti e aspiranti apicoltori. 

ü Incontri tematici sul territorio con gli apicoltori. 
 
 

- Consulenza per la certificazione biologica Reg CE 834/7 e 
889/08. 
 
- Consulenza per la progettazione relativa al bando apistico 
regionale Reg. UE 1308/13. 
 
- Consulenza normativa (sanitaria, fiscale ed amministrativa) 
per produttori apistici. 
 
- Sopralluoghi e consulenza per la notifica dei laboratori di 
smielatura (SCIA). 
 
- Redazione del manuale di autocontrollo igienico-sanitario 
(HACCP) per la produzione primaria e per la produzione di 
miele, polline, pappa reale e propoli grezza. 
 
- Intermediazione con le autorità di controllo e vigilanza e con 
le autorità amministrative. 
 
Inoltre sono in fase di definizione: 
- la stipula di una convenzione con una compagnia assicurativa 
per la tutela di danni per furto e danneggiamenti;  

- l’attivazione di un abbonamento ad una rivista specializzata 
del settore. 
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ASSOCIARSI AD APROCAL 
 
La quota di adesione annuale ad Aprocal costa 50,00 € per 
gli apicoltori professionisti (oltre 100 arnie) e 20,00 € per gli 
apicoltori hobbisti.  

 
Il pagamento della quota annuale deve essere effettuato 
entro il 31 marzo di ogni anno, tramite versamento diretto 
oppure a mezzo bonifico bancario intestato ad Aprocal: 
IBAN - IT 80 A 08887 84540 000 000 500494 
 
Causale: pagamento quota associativa anno ..... + 
nominativo/ragione sociale del socio. 
Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni di pagamento 
prevede la sospensione temporanea dei diritti associativi.  

 
La quota associativa comprende l’accesso ai servizi per come 
previsto dalla presente Carta dei Servizi di Aprocal. 

 
Per poter fruire dei servizi associativi, l’apicoltore dovrà 
conferire ad Aprocal la delega per l’inserimento del 
censimento e delle denunce annuali in BDA. 

COSTI ACCESSORI 
 
Di seguito si elencano i servizi forniti da Aprocal per i quali è 
previsto un contributo straordinario da versare 
all’Associazione: 
 
- Consulenza per la progettazione relativa al bando 
apistico regionale Reg. UE 1308/13: 
ü Predisposizione delle domande di aiuto: € ….. (30,00 €); 
ü Rendicontazione presso il Dipartimento Agricoltura 
Regionale: …. (€ 30,00). 

 
- Redazione di piani di autocontrollo aziendale per la sola 
produzione primaria di miele, polline, pappa reale, 
propoli grezza: …. (€ 30,00). Eventuali aggiornamenti …. (€ 
10,00). 
 
- Redazione di piani di autocontrollo con sistema HACCP 
per la produzione, trasformazione e confezionamento di 
miele, polline, pappa reale e propoli grezza: …. (€ 100,00). 
Eventuali aggiornamenti … (€ 30,00). 

 
- Gestione di alcuni servizi relativi all’anagrafe nazionale 
apistica (vedi tariffario nella pagina successiva). 
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GESTIONE DELL’ANAGRAFE APISTICA 
Tariffario 

 
 

RECEPIMENTO DELEGA + INSERIMENTO APIARI (prima registrazione in anagrafe apistica) GRATIS 

CENSIMENTO  ANNUALE CON EVENTUALE VARIAZIONE NUMERO ALVEARI SENZA INSERIMENTO NUOVE 
POSTAZIONI GRATIS 

CENSIMENTO ANNUALE CON EVENTUALE VARIAZIONE NUMERO ALVEARI E INSERIMENTO NUOVE 
POSTAZIONI € 5,00/postazione 

MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI DELLA DENUNCIA DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE CON EVENTUALE 
VARIAZIONE NUMERO ALVEARI SENZA INSERIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI GRATIS 

MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI DELLA DENUNCIA DAL 1 GENNAIO  AL 31 OTTOBRE CON EVENTUALE 
VARIAZIONE NUMERO ALVEARI E INSERIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI € 5,00/postazione 

RICHIESTA DI NOMADISMO ANNUALE SENZA INSERIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI GRATIS 

RICHIESTA DI NOMADISMO ANNUALE CON INSERIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI € 5,00/postazione 

REGISTRAZIONE SINGOLO SPOSTAMENTO PER NOMADISMO/MOVIMENTAZIONE  € 5,00/allegato C on-line 

REGISTRAZIONE DI CESSIONE/VENDITA  € 5,00/allegato C on-line 
 


