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Commissione europea - Comunicato stampa

La Commissione europea aumenta il sostegno
al settore dell'apicoltura dell'UE

Bruxelles, 17 giugno 2019

La Commissione europea  fornirà 120 milioni  di euro al
settore dell'apicoltura dell'UE nei prossimi tre anni per
sostenere il suo ruolo essenziale nell'agricoltura e
nell'ambiente. Ciò rappresenta un aumento di 12
milioni di euro rispetto al sostegno previsto per il
periodo dal 2017 al 2019.

Phil Hogan,  commissario europeo all'agricoltura, ha 
dichiarato: "L' apicoltura è una parte importante del settore
agroalimentare dell'UE, contribuendo a mantenere posti di
lavoro nelle nostre zone rurali, inoltre le api sono di vitale
importanza per la sostenibilità della nostra agricoltura e per
gli ecosistemi sani. essere compiaciuti del fatto che la politica
agricola comune, lavorando in sinergia con altri fondi chiave
europei e nazionali, stia ora fornendo strumenti più forti per
sostenere il settore ".

Il sostegno dell'UE, raddoppiato dai contributi degli Stati
membri, si applicherà ai programmi nazionali di apicoltura a 
partire dal 1 ° agosto 2019 e proseguirà fino al 31 luglio
2022. Questi programmi sono concepiti a livello nazionale in
cooperazione con il settore allo scopo di migliorare le
condizioni per il settore dell'apicoltura e la

Ultimi aggiornamentiUltimi aggiornamenti Link correlatiLink correlati ContattoContatto RicercaRicerca

   AccessoAccesso sottoscrivisottoscrivi

 

javascript:tools.decreaseFontSize();
javascript:tools.increaseFontSize();
javascript:tools.activateAltStylesheet('default');
javascript:tools.activateAltStylesheet('stylesheetcolorblack');
javascript:tools.activateAltStylesheet('default');
http://europa.eu/rapid/rss.htm
javascript:void(0)
javascript:;
http://europa.eu/rapid/search-result.htm?locale=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3032_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:157:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:157:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/agriculture/honey/programmes_en
http://europa.eu/rapid/contact.htm
http://europa.eu/rapid/search.htm
http://europa.eu/rapid/search.htm?security=check


19/6/2019 Commissione europea - COMUNICATI STAMPA - Comunicato stampa - La Commissione europea aumenta il sostegno al settore de…

europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3032_en.htm 2/2

commercializzazione dei loro prodotti. Le misure
comprendono, ad esempio, l'istruzione per gli apicoltori, il
supporto per avviare un'attività di apicoltura, la lotta contro i
parassiti che danneggiano gli alveari e la ricerca o le misure
per migliorare la qualità del miele.

Nel 2018, l'UE contava oltre 17,5 milioni di alveari suddivisi in
oltre 600.000 apicoltori. L'apicoltura è praticata in tutti gli
Stati membri dell'UE e l'Unione europea è il secondo
produttore mondiale di miele. Le colonie di api sono
essenziali per l'agricoltura e l'ambiente, garantendo la
riproduzione delle piante mediante impollinazione, mentre
l'apicoltura partecipa allo sviluppo delle aree rurali.

Per maggiori informazioni

Il sostegno dell'UE al settore dell'apicoltura

IP / 19/3032

Contatti stampa:

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)

Richieste pubbliche generali: Europe Direct via telefono 00
800 67 89 10 11 o via email

 

Fotografie

 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/honey_en
mailto:daniel.rosario@ec.europa.eu
mailto:clemence.robin@ec.europa?eu
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_en.htm
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_en.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_en.htm
https://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/3/P020163000202-914464.jpg

