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l 32° Congresso dell’Apicol-
tura Professionale Italiana –
Aapi – e il 1° Congresso

dell’Apicoltura Professionale Ca -
 labrese – Aprocal – hanno
se gnato un passo avanti impor-
tante, se non miliare, nella
costruzione di futuro di apicoltu-
ra regionale e nazionale. Si sono
focalizzate le molteplici proble-
matiche e sfide che ci vedono
impegnati inverno dopo inverno,

passo dopo passo. Si è rinnova-
to il rito dell’amichevole, caldo e
conviviale, ritrovarsi d’individuali-
tà vivaci e marcate, come sono
quelle degli apicoltori, per dare
vita a un’entità collettiva. Si è
stati capaci quindi – insieme – di
esprimere gli indirizzi, i progetti e
l’impegno di un soggetto colletti-
vo, di un settore: l’apicoltura.
Lo spazio ci costringe a limitare
il resoconto sulla problematica

che più angoscia il cuore degli
apicoltori italiani: l’Aethina tumi-
da. Per agevolare il confronto
tra ricercatori, responsabili pub-
blici e apicoltori, le associazioni
apistiche hanno unitariamente
predisposto due documenti
mirati. Un primo documento
con dieci quesiti sulle modalità
perseguite fino a oggi per il
contrasto del piccolo coleotte-
ro. Un secondo documento che
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di Francesco Panella
(con la rilettura e collaborazione di: 
Paolo Faccioli, Ulderica Grassone, Giovanni Guido, Federica Varini e Umberto Vesco) 

I

In terra di Calabria, a fronte del fiume e del mare di Amantea, l’ennesimo e
impegnativo confronto fra l’apicoltura italiana e il bioinvasore. Dalla mobilitazione
straordinaria di competenze, di contributi, dalla partecipazione di oltre 400 
apicoltori: l’aggiornamento su punti di forza e debolezza del nemico; il bollettino
delle operazioni; le cantonate inqualificabili dello Stato Maggiore; la condivisione
di efficaci, alternative tattiche; le possibilità d’idonea controffensiva.

E… IL SAVUTO… MORMORÒ!
AETHINA TUMIDA: CAPORETTO DELLA 
VETERINARIA APISTICA ITALIANA. 
DALLE TRINCEE APISTICHE, 
TACCUINO D’APPUNTI

A destra: Marc Shäfer già membro del panel EFSA per l'Aethina tumida
e responsabile, per Aethina tumida, del Centro di referenza 

nazionale tedesco per le patologie apistiche.

Sotto: Sebastian Spiewok, ha studiato per anni Aethina tumida, 
oggi è collaboratore editoriale di una importante rivista apistica tedesca.

Novi Ligure, 9 febbraio 2016



4 L’Apis |   N. 3  MARZO/APRILE 2016 Patologia apistica

indica le priorità per l’aggiorna-
mento degli aspet ti oramai con-
troproducenti delle normative
regionali, con l’obiettivo priori-
tario di: far funzionare l’anagra-
fe apistica e meglio affrontare
l’emergenza parassitaria. Si è
quindi ritenuto preminente
capire co me affrontare l’emer-
genza parassitaria piuttosto
che at  tar  darsi su quanto fatto
dalle nostre autorità veterinarie.
All’approfondimento hanno
portato esperienze e cono-
scenza personalità competenti,
sia per formazione, sia soprat-

tutto per l’esperienza maturata
in anni di lotta al parassita. Da
un lato le evidenze scientifiche
e di esperienza di campo pro-
poste da: Sebastian Spiewok e
Marc Shäfer, entrambi ricerca-
tori tedeschi specializzati nello
studio di A. tumida; Nicholas
Annand - ricercatore Respon-
sabile per lo sviluppo apistico
nel Nuovo Galles del Sud,
Australia; Marco Lodesani del
CREA-api e gli apicoltori Terry
Brown dall’Australia e Gordon
Clauss dagli USA, Florida.
Dall’altro lato il dibattito si è

avvalso del contributo dei
responsabili delle politiche agri-
cole calabresi: il Consigliere
regionale Mauro D’Acri; lo staff
dell’Assessorato all’Agricoltura
guidato dall’Assessore Carmen
Barbalace.
Non è possibile ripercorrere tut-
to quanto proposto dalle singo-
le relazioni e contributi sviluppa-
tisi in un’intensa giornata di pre-
sentazioni, dibattito e condivi-
sione. Per le conoscenze basi-
lari sull’insetto api rimandiamo a
quanto già proposto nel dossier
“Aethina tumida: il piccolo cole-
ottero degli alveari”, a cura del
CRT patologie apistiche di
Unaapi, pubblicato su L’Apis, n.
8, novembre 2014.

Stato delle operazioni
sul campo
Agli apicoltori sono state distri-
buite trappole in policarbona-
to, di misura errata, con cuni-
coli di poco più di 3 mm (come
una delle trappole in commer-
cio, di già segnalata inefficacia
da più di uno scienziato), per-
ché la dimensione dell’insetto
richiede canali di 4 mm. Dal rin-
venimento del settembre 2014
a oggi, non risulta che sia stato
effettuato negli alveari sia del
focolaio, sia del territorio conti-
guo alcun trat tamento abbat-
tente per individuare la pre-
senza del parassita e tanto-
meno per impedirne la ripro-
duzione. 
Analogamente non sono stati
per lungo tempo posizionati
al veari/esca. Quindi i controlli
ve terinari, effettuati dopo Natale
2014, non hanno dato luogo ad
alcun ritrovamento, fino a set-
tembre 2015, quando, final-
mente, sono stati posizionati
dei nuclei d’api esca. I numeri
esigui resi pubblici di coleotteri
individuati nel 2015 non cor ri -
spon dono alla realtà di campo:
il rinvenimento di un solo indivi-
duo ha determinato, infatti, il
rogo dell’apiario. Le popola-
zioni del pa rassita, al contra-
rio e diversamente dal 2014,
sono assai più numerose. Nel
2015 nessun rinvenimento in
Sicilia, dove di converso l’area
del focolaio è stata approfondi-
tamente indagata.

Nicholas Annand il ricercatore australiano, responsabile delle politiche 
sanitarie apistiche del Nuovo Galles del Sud, ha fra l’altro dichiarato, 
a proposito di monitoraggio e prevenzione: 
“Non capisco perché vengano coinvolti i veterinari, 
non capisco perché invece non si coinvolgano e si responsabilizzino 
gli apicoltori, gli unici soggetti dotati di adeguate capacità …”.

L’apicoltore australiano Terry Brown ha confermato che non è facile 
individuare il coleottero specie nella fase di prima colonizzazione per cui:
“La visita di alveari può dar luogo all’8% di falsi negativi, la versione 
semplificata della visita può dar luogo al 40% di errore”.



I punti deboli 
di A. tumida nelle 
sue fasi di sviluppo
Può deporre fino a 90 uova/gior -
no, fino a 3.900 uova in una vita;
l’impupamento nel terreno ne
rappresenta una fase molto deli-
cata dello sviluppo. In linea
generale, una colonia sana con
una buona dinamica e una buo-
na popolosità è in grado di con-
vivere con A. tumida mantenen-
do livelli di infestazione non pre-
occupanti, ad esempio attraver-
so l’eliminazione delle uova del
parassita. Ovviamente le tempe-
rature ideali per il coleottero
sono quelle dell’alveare.
L’aspettativa di vita varia in fun-
zione di tempo e temperature.
Sotto i 15 °C l’adulto non depo-
ne, le uova non schiudono e,
sotto i 13 °C, anche le larve
sopravvivono ma bloccano lo
sviluppo. Lo sviluppo delle
pupe è dunque la fase critica
nel ciclo vitale del coleottero. La
rapidità di schiusa delle uova
varia anch’essa in funzione della
temperatura: a 21 °C avviene in
62 ore, intorno ai 30 °C in
meno di 24 ore e a 35 °C in 22
ore... La vitalità degli  adulti,
invece, viene minacciata sia da
temperature ambientali molto
elevate, superiori ai 35 °C,  sia
molto basse, sotto zero: il gelo
invernale dei suoli provoca cali
significativi delle popolazioni.
L’incrocio delle condizioni di
caldo e umidità relativa, è de -
terminante, anche perché la
termoregolazione, con le sue
barbe, distoglie le api dal contra-
sto del parassita. Secondo il tipo
di arnia, il coleottero nella sta-
gione calda predilige le zone
basse, in quella fredda la parte
alta. Il fondo a rete non ne osta-
cola lo sviluppo. Non ci sono
certezze né sulla sua riproduzio-
ne in famiglie di bombi né sul
suo effettivo approvvigionamen-
to e riproduzione su frutta mar-
cia, possibile, forse solo laddove
non trova alveari. E’ invece cer-
to che possa nascondersi e
diffondersi nel materiale api-
stico vario; in Australia A. tumi-
da ha fatto un salto di 2000 km
in contenitori da pacchi d’api
vuoti. Gli adulti si orientano nel-
l’ambiente attratti da composti

volatili presenti sulle api e nei
prodotti dell’alveare, quali: mie-
le, polline e in particolare dal-
l’esalazione del “loro” lievito (il
Kodamea ohmeri) che provoca
la fermentazione del miele,
simile all’odore del feromone di
allarme delle api. Non sono
attratti invece dai favi vuoti.
Presenza/assenza di regina non
condizionano l’attrattività; è
invece la riduzione della popola-
zione d’api - da orfanità - che
riduce le capacità di difesa della
famiglia. A. tumida è richiama-
ta, infatti, sia da famiglie forti
che deboli, anche se  in quelle
deboli provoca danno immedia-
to e certo. “Debole” non è una
famiglia piccola e/o in via di svi-
luppo. E’ “debole” se squilibrata
al suo interno e non in grado di
garantire costante presidio di
tutto il suo nido.
A. tumida si sposta frequente-
mente da un alveare all’altro, da
un apiario all’altro. Inutile quindi
disinfestare solo le colonie più

colpite. Preferisce un habitat
boscoso rispetto ad apiari ben
esposti al sole in spazi aperti.
Non si sa quanti km può percor-
rere in volo, pare al massimo 10,
ma può essere assai agevolata
dal vento. Il picco delle attività di
volo è da 4 ore prima fino a 2 ore
dopo il tramonto;  nei periodi
caldi la maggioranza dei coleot-
teri sta fuori dagli alveari. Ma
non sembra manifestare forte
necessità di spostarsi se non
le si fanno sparire gli apiari
che hanno funto da “esca”. Il
clima calabrese potrebbe essere
simile a quello di Adelaide in
Australia, dove il parassita si è
ben insediato. L’entità dell’infe-
stazione varia con il tempo e
l’evoluzione delle variabili clima-
tiche. La gravità dell’infestazione
negli apiari nei pressi di Kunu-
nurra, in Australia Occidentale, è
calata e non se ne conosce il
motivo. Terry Brown, che gesti-
sce una delle più grandi e inno-
vative aziende apistiche austra-
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Chi non cerca… non trova. Nel 2015 non sono stati trovati coleotteri fino
al settembre, in effetti, le trappole in policarbonato distribuite 

agli apicoltori calabresi non consentono l’ingresso di buona parte dei 
parassiti, hanno cunicoli di misura errata. E’ vero che in commercio 

è proposta una trappola con misure troppo piccole e non canali di 4 mm.
Ma la più che probabile inefficacia era evidente, è bastato ai tecnici di

Unaapi acquistarne una e misurarla. Per cui tempestivamente il  Dossier di
L’Apis indicava nel novembre 2014 le misure opportune ed efficaci.



liane, ha sottolineato come sia
difficile creare un orientamento
comune fra operatori come gli
apicoltori, che hanno ciascuno
proprie spiccate capacità, origi-
nali e distinte. Una delle difficol-
tà in cui si è incappati nella
regione di Sidney è la re-infesta-
zione de terminata dalla quantità
di sciami selvatici. Nella sua
azienda, da sei anni a questa
parte, solo un anno è stato indi-
spensabile trattare con trappole
con esca insetticida, per effica-
cemente fron teggiare la moltipli-
cazione d’infestazione parassi-
taria. Altrimenti ha potuto tenere
a bada il parassita semplice-
mente con le buone pratiche,
sia nell’accudimento di alveari e
sia in laboratorio, e con l’uso
tempestivo di trappole, in parti-
colare di panni da cucina nei cui
filamenti A. tumida si impiglia.
L’effetto non è paragonabile a
quello della varroa, certo biso-
gna imparare a convivere e a
tenere l’insetto sotto controllo: è
un parassita opportunista che
prende il so pravvento nel mo -
mento op portuno. In un caso
però, per l’incrocio imprevisto e
inconsueto di caldo e umidità,
Terry ha perso nel giro di pochi
giorni 400 nuclei sui 500 che
aveva appena formato.

Individuazione/
monitoraggio
Lodesani ha denunciato l’inac-
cettabile facilitazione del feno-
meno di bio invasione, per la
totale assenza di controlli nel-
l’importazione di biomasse. In
un porto del Tirreno sotto la cor-
teccia di tronchi provenienti dal
Camerun, non soggetti a ispe-
zione sanitaria, con un banale
esame visivo sono state rinvenu-
te varie specie di coleotteri della
stessa famiglia di A. tumida,
quella dei Nitidulidi. 
La ricerca di A. tumida. negli
alveari richiede tempo e capaci-
tà. Un operatore esperto riesce
in media a controllare adeguata-
mente non più di 20-30 al -
veari/giorno. 
La visita di alveari con scarsa
infestazione da luogo all’8%
di falsi negativi, la versione
semplificata della visita può
dar luogo al 40% di errore,
con mancata in di vi duazione
del parassita. La certificazio-
ne sanitaria è, conseguente-
mente, di as sai limitata affida-
bilità, rispondenza e impor-
tanza. 
L’australiano Annand, da scien-
ziato pragmatico anglosassone,
ha dichiarato “Non capisco per-
ché vengano coinvolti i veterina-

ri, non capisco perché invece
non si coinvolgano e si respon-
sabilizzino gli apicoltori, gli unici
soggetti dotati di adeguate
capacità …”.

Punti critici determi-
nanti per colonizzazio-
ne ed espansione
Di seguito l’elencazione per
importanza dei principali fattori
diffusivi dell’infestazione: 
• l’allevamento delle api.
• L’insieme delle attività
dell’apicoltore (è, infatti, l’al-
levatore l’unità epidemiologi-
ca diffusiva) e non il singolo
apiario/alveare.

• Il nomadismo e la movi-
mentazione dei vari mate-
riali apistici.

• I laboratori apistici (infatti, in
alcune zone della Florida, le
popolazioni parassitarie più
aggressive coincidono con i
dintorni di alcuni laboratori).

• Gli sciami naturali.
Eliminare gli apiari infestati e
non trattare contemporanea-
mente quelli circostanti può
facilitare, non poco, l’espan-
sione del parassita, inducendo,
per mancanza del richiamo
degli alveari, i coleotteri so -
pravvissuti a spostarsi verso
altri apiari ancor più lontani.
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2014

Eradicazione? Sì del buon senso! Le mappe temporali della evidente omogenea e invariata distribuzione 
territoriale, dell’eclatante e totale flop d’insieme dell’operazione, dell’ingiustificabile sperpero di risorse private
come pubbliche. C’è pure chi è stato capace di sostenere, nel 2014: “è arrivata per colpa certa di apicoltori”,
“non ci permettiamo di discutere le decisioni delle autorità veterinarie”. Poi nel 2015 ha perseverato, 
oltre ogni limite di decenza “ la ritroviamo perché qualcuno l’ha ri-disseminata”, e ancora ”se c’è ancora, 
è per sicura responsabilità di apicoltori e di chi ha fomentato obiezioni ai roghi”. Chi potrà ancora prestare una
qualche attenzione alle sue: “indicazioni per il miglior contenimento”? Forse solo gli altri responsabili e 
corresponsabili di tali risultati?

2015



L’abbattimento d’alveari non
accompagnato dall’insieme di
attività tese ad abbassare le
popolazioni e a ostacolare la
riproduzione dei parassiti, non
solo è, dunque, inefficace, ma
addirittura indubbiamente con -
troproducente.
Così non si controllano più i
coleotteri che si diffondono lad-
dove non è facile sapere che
sono arrivati e dove, dunque, si
riducono drasticamente le pos-
sibilità di controllarli. Se non ci
sono sintomi di riproduzione
massiva è superfluo e inutilmen-
te contaminante trattare chimi-
camente il suolo. Insensato,
infine, distruggere arnie e
attrezzature, che possono
essere agevolmente disinfestate
per il riutilizzo. Semplice e age-
volmente realizzabile control-
lare la commercializzazione di
api regine, per evitare che pos-
sa veicolare uova o adulti del
parassita.

Misure e attività 
d’insieme possibili 
per il migliore conteni-
mento di A. tumida.
Nel caso di zona d’insediamento
delimitata e circoscrivibile, così
come per la malaugurata proba-
bilità che invece il parassita si sia
già insediato o si insidi a breve in
nuovi territori, si dovrebbe attuare
l’opportuno mix di buona parte
delle seguenti attività e misure: 
1- convincere, coinvolgere gli

apicoltori. Dare e divulgare
indicazioni di buone prati-
che per gestione alveari,
attrezzature e smielatura.

2- Agevolare e incentivare regi-
strazione  di posizionamen-
to e spostamento di tutti gli
apiari. Remunerare il lavoro
di monitoraggio degli api-
coltori, a parziale compen-
sazione delle eventuali  - se
necessarie - limitazioni e
danni da misure sanitarie.

3- Scegliere e agevolare la
distribuzione dei migliori
accorgimenti, attrezzi e far-
maci per ridurre la popola-
zione e ostacolare la ripro-
duzione del parassita, sia in
zona infestata che contigua.   

4- Bloccare e/o tracciare e
controllare le movimentazio-

ni d’apiari.
5- Tracciare e controllare le

movimentazioni di tutti i
materiali apistici, melari in
particolare.

6- Attivare adeguate misure
d’igiene, e relativo controllo,
nei laboratori apistici, con
utilizzo di trappole per larve
con fonte di luce. 

7- Utilizzare gli alveari come
esca, con alveari forti per
attirare i coleotteri e quindi

ucciderli.
8- Usare con tempora nea men -

 te i vari metodi di controllo
per abbattere al massimo la
popolazione.

9- Studiare i ritmi biologici
dell’animale in Italia. 

10- Studiare, scegliere, con ur -
genti prove comparative di
campo, e autorizzare i mi -
gliori accorgimenti e farmaci
per il contenimento del pa -
rassita.
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Terra bruciata per il parassita nella zona rossa! Catasta di favi all’aperto in
pieno focolaio calabrese. Ecco cosa comporta incentrare attenzione – e
roghi conseguenti – univocamente, quanto stolidamente, sui soli apiari e
non sull’insieme dei substrati diffusivi per Aethina tumida Non dominare

l’ABC su biologia e riproduzione degli insetti. Non capire che l’apicoltore,
con il complesso delle sue attività e l’insieme dei suoi apiari, è determi-

nante per le attività di prevenzione e di lotta.  

Centrale se non determinante, per la lotta e la prevenzione del parassita,
sono le precauzioni e attenzioni nella gestione di melari 

e laboratori apistici. Le maggiori concentrazioni e le più aggressive 
popolazioni di coleotteri in Florida si sviluppano, sembra non 

casualmente, nei dintorni di determinati laboratori apistici.



8 L’Apis |   N. 3  MARZO/APRILE 2016 Patologia apistica

Conclusioni
Dobbiamo e possiamo fare i
conti e superare una gran mas-
sa di rigidità abitudinarie, di
ruggini mentali, non solo quelle
macroscopiche altrui, come
quel le di chi - per non esporsi -
non fa fronte alle sue respon-
sabilità e si nasconde dietro “le
regole vigenti”, ma anche di noi
apicoltori.  A. tumida è tutt’al-
tra cosa della varroa. E’ certo
una difficoltà nuova ma proba-
bilmente ben più facilmente
gestibile rispetto alle tre diffi-
coltà con cui noi apicoltori sia-
mo oramai consueti combatte-
re: varroa, pesticidi e cambio
climatico. In ogni contesto sarà
da capire se e quali misure e
accorgimenti adottare per im -
pedire che il coleottero provo-
chi danni. Anzi è addirittura
possibile che in più di una re -
gione d’Europa si debba fare
ben poco contro A. tumida.
Certo saranno importanti sia
l’adozione che la diffusione
sollecita di misure preventive
come di lotta routinarie, adat-

tate all’andamento delle varia-
bili climatiche. Né tantomeno
va data per scontata la neces-
sità di una radicale modifica
delle nostre modalità tradizio-
nali di gestire e accudire le
colonie, specie per l’allarga-
mento della covata o la forma-
zione di nuclei. Siamo noi in
trincea tutti i giorni, con le
nostre api. Abbiamo già saputo
innovare e abbiamo già visto
come per la lotta alla varroa,
piuttosto che alla peste ameri-
cana, non abbiamo certo biso-
gno di dipendere dalle “indica-
zioni” di chi si dimostra, senza
appello, incompetente. Oggi la
priorità non è “fasciarci la
testa…”, ma superare la rigidi-
tà procedurale, la programma-
tica deficienza di co no scenza,
l’incapacità di relazione con la
realtà dei fatti e scientifica,
manifestate sino a oggi. Se per
l’insieme delle condizioni am -
bientali, geografiche e climati-
che il parassita non è ancora,
come tutti speriamo, effettiva-
mente uscito fuori dal focolaio,

è l’ora di cambiare piano di
battaglia. Se invece è già a co -
lonizzare chissà dove, tanto
più sono da cambiare radical-
mente mentalità e da adottare
misure sensate ed efficaci per
ridurre i danni. Il consigliere
Mauro D’Acri e l’Assessore
Carmen Barbalace si sono
impegnati per l’aggiornamento
del piano di contenimento, e
hanno affermato: “Ci adopere-
remo per risolvere l’emergenza
e supportare gli apicoltori”.
D’altra parte nello sfacelo della
prima guerra mondiale perfino
l’ex primo ministro Salandra,
nel gennaio 1917, denunciò la
fine dell’illusione di una guerra
breve e vincente: “Questa
gran de massa si va ribellando,
come ad un capriccio di gover-
nanti esaltati, ad un program-
ma di guerra continuativa fino
alla realizzazione di propositi
che ormai, alle persone medie,
appaiono irrealizzabili.” 
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UN’OCCASIONE PER SOSTENERE IL SETTORE APISTICO

Il disegno di legge in esame alla Camera è occasione per affrontare alcuni temi, di primaria importanza per il
comparto apistico, inerenti la sicurezza delle produzioni e la semplificazione e razionalizzazione di alcune pro-
cedure riguardanti il settore. 

TRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI
In occasione dell’audizione del 2 dicembre 2015 abbiamo già sottoposto all’attenzione della XIII Commissio-
ne l’insieme dei dati, e indizi probanti, che indicano lo scandalo di un mercato europeo e mondiale del
miele e degli altri prodotti apistici sempre più afflitto e penalizzato da gravissime, diffusissime e cre-
scenti frodi e adulterazioni. 
Nei giorni successivi è stato reso noto l’esito del monitoraggio straordinario avviato dalla Ue, a seguito
anche delle nostre denunce, sulla qualità dei mieli posti al consumo negli Stati membri, che ha drammatica-
mente confermato le peggiori previsioni. 
Il monitoraggio Ue di più di un migliaio di campioni di miele, nonostante i gravi limiti d’impostazione e
l’inadeguatezza e difformità dei metodi analitici, accerta e documenta la comprovata e/o possibile adulte-
razione con zucchero di una significativa percentuale dei campioni esaminati (da un quinto a più di un
terzo). Per queste ragioni sono in programma ulteriori indagini analitiche, il cui esito sarà reso noto entro giu-
gno 2016. 
http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/honey/tests/index_en.htm 
Successivamente, al Consiglio di Europa del 14 dicembre 2015, cinque Stati Membri (Ungheria, Bulgaria,
Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia), hanno chiesto l’immediato incremento dei controlli e la modifica
della specifica normativa, con l’obbligo per le miscele di miele di specificare dettagliatamente in eti-
chetta i paesi di origine del prodotto, analogamente a quanto già previsto da Italia e Grecia. 

E’ pertanto importante che l’Italia sostenga attivamente in sede comunitaria la richiesta avanzata dai
cinque paesi, e che urgentemente vengano assunti provvedimenti per migliorare la tracciabilità delle
produzioni di pappa reale e polline, con l’obbligo d’indicazione in etichetta del paese di origine, come
già avviene per il miele.(…) 

REGIME FISCALE PER LA PAPPA REALE
Si stima siano circa 5.000 gli alveari impiegati in Italia per la produzione di pappa reale. 
La produzione italiana di pappa reale - con uno scarto di stima del +/- 10% - ha visto un incremento dai 270
kg del 2003 ai 3.500 kg prodotti nel 2014. 
Il prezzo all’ingrosso dal produttore della Pappa Reale italiana è attestato su  620 €/kg. Attualmente la pap-
pa reale, pur essendo un prodotto agricolo, come da legge 313 del 2004 che disciplina l’apicoltura,
non viene trattata come tale a fini fiscali. Infatti, la pappa reale non è compresa nella prima parte della
Tabella A del DPR 633/1972 (disciplina dell’IVA). In questa tabella sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui
cessione effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l’IVA le cosiddette aliquote di compensazione for-
fettaria. 
Pertanto richiediamo che: 
1. sia inserita la pappa reale nella parte I della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (in questo modo la pappa reale diventa a pieno titolo un
prodotto agricolo, anche ai fini fiscali/amministrativi); 
2. venga, ai sensi dell’art. 34 comma 1 del DPR 633/1972, fissata specifica aliquota IVA di compensa-
zione anche per la pappa reale, ad esempio in analogia a quanto fissato per il vino (aliquota ordinaria 22% -
aliquota di compensazione 12,50%). 
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La modifica proposta al punto 1. permette e giustifica la modifica indicata al punto 2. 
L’adozione di una specifica aliquota di compensazione per la pappa reale favorisce solo e soltanto i
diretti produttori, mantenendo invariato per lo Stato l’introito dell’IVA corrispondente al prodotto com-
mercializzato d’importazione. A fronte di una produzione nazionale valutata intorno a 3.500/4.000 kg, l’intro-
duzione di un’aliquota di compensazione, simile a quella del vino, determinerebbe un costo stimato di
270.000/310.000 euro. 
La proposta avanzata non determina un cambiamento dell’aliquota IVA della pappa reale, portandola ad
esempio dall’attuale 22% al 10%, come quella del miele. Una simile riduzione è chiaramente auspicabile, ma
le risorse necessarie in questo caso sarebbero significativamente differenti. 

ALTRE PROPOSTE INERENTI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE 
PER IL COMPARTO APISTICO
Elenchiamo di seguito, non necessariamente in ordine d’importanza, alcune proposte che, senza apportare
costi alla finanza pubblica, possono essere di aiuto e semplificazione per il settore. 

1. Ai fini della semplificazione burocratica sarebbe opportuno estendere le semplificazioni per la vendita
diretta anche alla cessione al dettaglio dei prodotti che l’apicoltore effettua presso la sede aziendale
(laboratorio di smielatura ...), come avviene per i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti.
L’attività dell’apicoltore è, ai fini sanitari (reg 852/2004), attività primaria compreso l’invasettamento/confezio-
namento del prodotto, pertanto il locale di smielatura è parte sostanziale del ciclo primario di produzione,
come lo è il campo aperto per il produttore di derrate alimentari agricole. (…) si dovrebbe esonerare l’apicol-
tore dalla comunicazione d’inizio attività, come previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n.228, che potrebbe essere modificato sostituendo le parole “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici
all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola” con “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici destinate alla
produzione primaria nell’ambito dell’azienda agricola”. 

2. Ai fini di una migliore e chiara interpretazione della definizione di “attività agricole connesse” in relazione
alla corretta valutazione del reddito ascrivibile ad una azienda apistica, è opportuno che l’elenco delle atti-
vità agricole connesse - di cui art. 32, comma 2 del TUIR e art. 2135, comma 3 del C.C. – venga integrato,
ricomprendendo fra queste non solo la lavorazione e confezionamento del miele (già compresa nel-
l’elenco), ma anche di tutti gli altri prodotti dell’apicoltura come elencati nella legge 313 del 2004 (…) 

3. Con l’adozione dell’Anagrafe apistica nazionale (BDA) la P.A. ha in dotazione un potente e aggiornato stru-
mento per conoscere in tempo reale la consistenza degli allevamenti apistici condotti a fini produttivi. Pertanto
sarebbe opportuno, nell’ottica della semplificazione burocratica, esonerare gli allevatori apistici, che si
avvalgono della determinazione del reddito imponibile in relazione al reddito agrario disponibile, dall’obbligo
di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all’articolo 18-bis D.P.R
n. 600/1973, essendo questo dato già presente nella BDA e quindi nella piena disponibilità della P.A. 

4. L’istituzione del SIB (sistema informativo per il biologico) prevista nel disegno di legge in esame all’art. 7
(Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche), può agevolmente semplificare la
comunicazione dell’apicoltore con gli enti certificatori e con la pubblica amministrazione, specialmente se si
riesce a tenere nel debito conto l’esistenza delle anagrafi zootecniche nazionali. (…) Pertanto sarebbe oppor-
tuno, onde evitare la duplicazione di richieste all’allevatore per le stesse tipologie di dati, che vengano attivati
tra SIB e anagrafi zootecniche i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso reci-
proco delle eventuali informazioni utili alle differenti finalità (come ad esempio collocazione georeferen-
ziata degli apiari, loro consistenza, spostamenti, ecc.).
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