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di Giuseppe Cefalo

Editoriale

Positivi aggiornamenti normativi e… debite…
sconclusionate… fake news

La legge quadro n° 313 del 2004, è la pietra miliare del-
la normativa nazionale e regionale sull’apicoltura, ha 

introdotto e sancito principi cardine come ad esempio il ri-
conoscimento dell’apicoltura quale attività agricola anche 
senza correlazione con la gestione della terra, la tutela delle 
api dall’uso indiscriminato di fitofarmaci, il riconoscimen-
to del fondamentale ruolo delle api a tutela della biodiver-
sità, giusto per citarne alcuni. A sedici anni dall’entrata in 
vigore si può affermare senza ombra di dubbio che le di-
sposizioni della legge 313/04 restano pienamente attuali e 
valide, ciò non toglie l’esigenza di limitati ma importanti 
adeguamenti, sia per la normativa successivamente svi-
luppatasi, sia per alcune “dimenticanze”, sia infine in altri 
contesti normativi per risolvere alcune limitazioni inoppor-
tune. 

Su tali presupposti Unaapi ha da tempo formulato una serie 
articolata di proposte, che includono fra l’altro modifiche 
al regime fiscale di alcuni prodotti apistici, come la pap-
pa reale di produzione italiana o il servizio impollinazio-
ne, una assai limitata revisione di alcuni punti della legge 
313/04, mantenendone inalterata la struttura e tutti i princi-
pi cardine. Proposte illustrate l’1 luglio 2020 nell’audizio-
ne pubblica della Commissione Agricoltura del Senato e 
depositate agli atti della Commissione¹.

Nelle concitate settimane successive gran parte dell’atti-
vità normativa parlamentare è stata monopolizzata dalla 
discussione e approvazione dei numerosi provvedimenti 
per il COVID 19, e uno stralcio delle proposte avanzate da 
Unaapi è stato accolto e inserito nel D.Lgs del 14 Agosto 
2020 (c.d. decreto agosto) convertito definitivamente con 
la legge n. 126 del 13 ottobre 2020, recante norme per il 
rilancio dell’economia, con le seguenti modifiche. 

Legge 313/04:

• Art. 1, comma 2) è stata inserita la parola “Regioni”, 
rimediando a una dimenticanza del 2004 del legislatore, 
per cui viene demandato alle Regioni e alle Province 
autonome il compito di provvedere alle finalità della 
legge.

• Art. 4, comma 1) dopo la parola fioritura è inserito: “o 
in presenza di secrezioni extrafloreali di interesse mel-
lifero”, estendendo, per i trattamenti fitosanitari, la 

salvaguardia dell’azione pronuba delle api non solo 
al periodo di fioritura, ma anche per la presenza di 
secrezioni nettarifere extra floreali, come ad esempio 
le melate.

• Art. 7, comma 2) si è abrogata lettera a). È cioè sempli-
ficato l’articolo che fissa i principi secondo cui lo Stato, 
le Regioni e le Province Autonome devono incentiva-
re l’allevamento zootecnico delle api e il nomadismo. 
In pratica si cancella un ridondante e fuorviante ri-
chiamo al Regolamento di Polizia Veterinaria, il 
cui rispetto è norma cogente valevole per tutti gli 
apicoltori, nomadi e stanziali, indipendentemente 
da disposizioni o norme regionali. Un richiamo chia-
ramente superato anche dell’entrata in vigore a pieno 
regime, successivamente alla legge 313/04, dell’anagra-
fe apistica nazionale che impone a tutti gli apicoltori di 
tracciare gli spostamenti degli alveari e la geo localizza-
zione di tutti gli apiari, fornendo un puntuale e preciso 
monitoraggio di tutte le postazioni presenti sul territorio 
nazionale.

D.Lgs n° 228 del 18 maggio 2001:

• Art. 4, comma 2) si integra, dopo “all’aperto”, con: “o 
destinate alla produzione primaria”. Questa modifica 
estende anche agli spazi destinati alla produzione dei 
prodotti apistici, quali ad esempio i locali di smiela-
tura, quale attività primaria, l’esonero dall’obbligo 
di comunicazione preventiva al Sindaco di inizio at-
tività di vendita dei prodotti aziendali. Gli apicoltori 
produttori primari potranno usufruire di questa semplifi-
cazione fino ad ora possibile solo: per le vendite in spazi 
aperti o in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a 
carattere religioso, benefico, politico o per la promozio-
ne di prodotti tipici locali.

All’indomani della pubblicazione in G.U. della legge di 
conversione abbiamo positivamente accolto il recepi-
mento (seppur parziale) delle nostre proposte, per cui 
ci siamo fortemente impegnati, atti normativi che vanno 
nella giusta direzione della semplificazione, indispensabi-
le per lo sviluppo dell’apicoltura produttiva, riservando-
ci ovviamente di ripresentare le proposte stralciate in 
occasione di futuri provvedimenti per la semplificazione 
agricola. 

¹ http://www.mieliditalia.it/attachments/82085_Unaapi%20-%20audizione%20Commissione%20agricoltura%20Senato%2025%20giugno%202020(1).pdf
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Una delle iniziative istituzio-
nali dell’Unaapi: la proposi-
zione in occasione della Gior-
nata mondiale delle api, lo 
scorso 20 maggio, alle Com-
missioni Agricoltura di Came-
ra e Senato delle proposte 
per “Una Pac per gli impolli-
natori” di BeeLife - Coordina-
mento Apistico Europeo - e 
di Unaapi. Grazie anche alla 
sensibilità e alla disponibilità 
degli onorevoli Paolo Paren-
tela e Filippo Gallinella (Pre-
sidente della Commissione 
Agricoltura della Camera), e 
del senatore Mino Taricco (Vi-
cepresidente della Commis-
sione Agricoltura del Senato)

Un’altra rappresentanza apistica nazionale invece, con ab-
bondanza di ridondanti “allarmi” e comunicati stampa, ha 
etichettato il provvedimento come “un grossolano errore, 
tecnicamente inaccettabile”, con pretestuose affermazio-
ni soprattutto inerenti all’abrogazione del comma 2 lettera 
a dell’art. 7 della legge 313. Per sostenere tali madornali 
e infondate affermazioni, si è arrivati anche a paventare 
conseguenze catastrofiche quali il: “prevedibile effetto di 
diffusione e di aggravio di malattie delle api come Aethina 
Tumida oltre i confini dei territori a maggiore criticità per 
diffondersi su tutto il territorio nazionale”.

Il tutto condito dall’incredibile lamentazione per il “man-
cato coinvolgimento nei lavori parlamentari”, contesta-
zione però smentita dalla presenza e contestuale intervento 
alla citata audizione dell’1 luglio in Commissione al Sena-
to, e dalla pubblica presentazione delle proposte Unaapi, 
depositate agli atti della Commissione. 

Appare del tutto superfluo ribadire che il Regolamento di 
Polizia Veterinaria (RPV) rimane pienamente operativo ed 
efficace per la gestione sul territorio delle patologie apisti-
che, e che l’infestazione di Aethina Tumida sottostà alle ri-
gide regole imposte dal Ministero della Salute, che di fatto 
da diversi anni hanno vietato qualunque spostamento di api 
dalla Calabria.

La semplificazione introdotta non aggiunge né toglie 
niente alle norme riguardanti la gestione sanitaria de-
gli allevamenti apistici. Le norme regionali riguardanti il 
nomadismo, che comunque niente hanno a che vedere con 
quanto disciplinato dal RPV, continueranno ad esistere fino 
a quando l’apicoltura non sarà considerata al pari di tutte 

le altre attività zootecniche. Per gli altri animali allevati le 
operazioni di certificazione o i blocchi alle movimentazio-
ni, sono automaticamente inseriti e presenti nelle rispettive 
anagrafi, quando vengono rilevate nelle aziende patologie 
che possono creare problemi sanitari, senza le inutili, co-
stose in termini di tempo e denaro, spesso puramente for-
mali, attestazioni sanitarie richieste agli apicoltori.

In assenza di iniziative, di impegno e lavoro, di proposte e 
argomenti ci si riduce evidentemente a saper solo denigrare 
quelli altrui, con anche l’aggravante di sbandierare assai 
indebite paternità di una legge, che come tutte le norme è 
frutto di differenziati contributi, fra cui quello innegabile di 
Unaapi, che persegue nell’impegno, infatti, per gli oppor-
tuni adeguamenti. 

Per parte nostra continueremo ostinatamente nel proporre 
altri e ulteriori miglioramenti; alcuni volti a risolvere cri-
ticità come il divieto di trasporto “festivo” (diversamente 
da altri settori zootecnici) con automezzi superiori ai 7,5 t 
(depositata debita richiesta di esonero al Ministero dei Tra-
sporti) o per la spedizione delle api regine affinché il Mi-
paaf si adoperi per la costruzione di una convenzione con 
i corrieri nazionali più riluttanti, o ancora per conquistare 
finalmente la revisione delle aliquote IVA per la pappa rea-
le italiana e per il servizio di impollinazione.

Evidentemente queste, come altre più o meno rilevanti pro-
blematiche di campo, sono avvertite e importanti per chi 
convive con l’acre nube dell’affumicatore, non certo per 
chi s’è ridotto ad anacronistico paladino di lacci e lacciuoli 
e di obsoleti, superati commi. 
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Documento

COMUNICATO STAMPA APILOMBARDIA

STRAGE DI API IN LOMBARDIA, DEPOSITATO L’ESPOSTO DELLE ASSOCIAZIONI DI APICOLTORI 
ALLE PROCURE DI CREMONA E BRESCIA 

Durante l’estate appena trascorsa, nella settimana centrale di agosto, sono morte nove milioni di 

api a causa degli insetticidi. Oltre duecento gli alveari colpiti, distribuiti in un territorio a forte voca-

zione maidicola, compreso in un’area limitata di poche decine di chilometri, nella Bassa Padana, tra 

le province di Cremona e Brescia. Un’onda di morte che ha lasciato le colonie stremate, incapaci di 

superare l’inverno, e gli apicoltori in gravissima difficoltà. 

Questi i numeri, probabilmente incompleti e sottostimati, di un’ecatombe a seguito della quale Api-

lombardia e gli apicoltori colpiti hanno immediatamente allertato i servizi veterinari delle Ats di 

Cremona e Brescia e i Carabinieri Forestali ottenendo la conduzione di sopralluoghi congiunti. Le 

analisi condotte sulle matrici prelevate dalle Ats direttamente negli alveari colpiti hanno rilevato la 

presenza in quantità elevate di Indoxacarb e Chlorantraniliprole, due molecole insetticide impiegate 

nelle coltivazioni di mais, responsabili della moria delle famiglie di api. Davanti all’evidenza di una 

strage di tale portata e dei danni subiti dai propri apicoltori colpiti, Apilombardia ha depositato un 

esposto sottoscritto da Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani) e Associazione 

Apicoltori Lombardi alle Procure della Repubblica di Cremona e Brescia per denunciare l’inammis-

sibile accaduto, accertare eventuali responsabilità e impedire in futuro il reiterarsi di tali situazioni. 

Un’azione forte, che vede Apilombardia tra le prime associazioni del settore apistico ad impegnarsi 

legalmente in una denuncia a tutela di api e apicoltori colpiti per contestare i possibili usi illeciti di 

trattamenti in fioritura, la mancata applicazione dei principi di lotta integrata obbligatoria ed even-

tuali altri reati ambientali. 

È necessario modificare le pratiche agricole intensive che, come questo caso ci mostra prepotente-

mente, impattano in modo insostenibile sugli insetti impollinatori e sulla biodiversità, e urge dimi-

nuire progressivamente il ricorso ai pesticidi in agricoltura. Le proposte per la nuova Pac (Politica 

Agricola Comunitaria) hanno tra i capisaldi la lotta al cambiamento climatico, la gestione sostenibile 

delle risorse naturali e la tutela della biodiversità, ma le proposte approvate lo scorso 23 ottobre, 

con il voto favorevole dei tre principali gruppi di maggioranza nel Parlamento Europeo, sembrano 

andare in direzione nettamente contraria e lasciano forti dubbi sugli indirizzi futuri della nuova Pac. 

Apilombardia e Unaapi ribadiscono l’esigenza urgente, per la sopravvivenza degli insetti impollina-

tori, di misure da recepire nella nuova Pac che includano nuovi criteri e nuovi approcci produttivi in 

campo agricolo, con l’introduzione di premialità per coloro che adottano pratiche e tecniche agrico-

le ecosostenibili e che rafforzi gli obiettivi di sostenibilità con la progressiva diminuzione dell’utilizzo 

di pesticidi. A tal proposito, è stato inoltrato da tempo un pacchetto di proposte alle principali istitu-

zioni europee, consultabili ai seguenti link: 

http://www.apilombardia.it/index.php/notizie/519-una-pac-per-gli-impollinatori 

http://www.mieliditalia.it/attachments/82073_8e8ea4_06c4c6a538134bb1bdaba2124344d85f(2).pdf

Apilombardia – Via Emilia, 74 – 27058 Voghera (PV) – mail@apilombardia.it



CONVENZIONE ASSICURATIVA 2021
RESPONSABILITÀ CIVILE APICOLTORI

La Convenzione Assicurativa “ASPROMIELE – RESPONSABILITA’ CIVILE APICOLTORI” 
(responsabilità civile verso terzi) è riservata esclusivamente ai soci di Aspromiele Piemonte e/o 
agli abbonati alla rivista l’apis (abbonati e soci possono essere apicoltori amatoriali e/o produt-
tori). Il periodo di copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del 01/01/2021, se il versa-
mento del premio viene effettuato prima di tale data, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del 
secondo giorno lavorativo non festivo successivo al pagamento (sabato e domenica festivi) e 
scadrà alle ore 24.00 del 31/12/2021 a prescindere dalla data di adesione. 

Si rammenta che l’adesione alla Polizza Convenzione deve avvenire entro il termine ultimo 
fissato nelle ore 24.00 del 31/07/2021.

Copertura R.C.T. Garanzie prestate: 
• copertura per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e 
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione 
all’attività di Apicoltore.
• Sono compresi i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal 
trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo).
• L’Assicurazione vale fino alla concorrenza di un massimale di € 2.500.000 per uno o più 
sinistri per singolo assicurato verificatisi nell’anno assicurativo in corso.

Modalità di adesione:
Il socio Aspromiele Piemonte e/o Abbonato alla rivista L’Apis potrà richiedere informazioni e 
il modulo di sottoscrizione relativi alla presente convenzione inviando al contraente Aspro-
miele alla mail aspromiele@aspromiele.191.it il questionario per la valutazione delle richi-
este e esigenze dell’aderente, scaricabile in formato pdf, insieme alle Condizioni di polizza 
ed al DIP, collegandosi al seguente link https://www.aspromiele.it/assicurazione/

L’invio del questionario non comporta l’obbligo di sottoscrizione della polizza.

Nota: la presente informazione pubblicitaria ha finalità puramente illustrative, il Socio o l’Abbonato 
prima dell’adesione deve prendere visione delle condizioni offerte dalla Convenzione, compilare il 
questionario e leggere la documentazione informativa disponibile sul sito www.aspromiele.it



l’apis viene spedito a chi è in regola con 
l’abbonamento, rispettando le seguenti 
scadenze:

n.1 Gennaio

n.2 Febbraio

n.3 Marzo

n.4 Aprile/Maggio

n.5 Giugno/Luglio

n.6 Agosto

n.7 Settembre/Ottobre

n.8 Novembre

n.9 Dicembre

Italia
35,00 €

Europa
50,00 €

Paesi extra 
europei
60,00 €

Come abbonarsi

www.lapisonline.it
Per ulteriori informazioni

Le somme indicate possono essere versate:

• sul c/c postale N.23728108 intestato ad Aspromiele, Via Drovetti, 5 10138 Torino

• sul c/c bancario IBAN IT 43R0538710400000038538861 intestato ad Aspromiele - 
BIC BPMOIT22XXX- Cassa di Risparmio di Bra - Agenzia di Alessandria (in caso di 
bonifico bancario è obbligatorio l’invio, tramite e-mail: info@lapisonline.it 
o fax 0131 250368, della contabile del pagamento contenente l’indirizzo completo dell’abbonato e
la dicitura nella causale “Abbonamento l'apis”)

• oppure sul sito www.lapisonline.it aggiungendo l’abbonamento al carrello acquisti

L’abbonamento a nove numeri della rivista l’apis, comprensivo di due Dossier tematici, un 
Calendario e l'Annuario dei Fornitori Apistici, decorre dal numero in spedizione successivo alla 
data di ricevimento dell’avvenuto pagamento.




