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di Francesco Panella
Editoriale
Tempi bui… tempi grami

Fino agli anni Novanta giugno era il mese dolce, quello 
in cui si portavano i bambini al mare, purtroppo 

ora non è più così. Sulle stagioni apistiche incombono 
sempre più cieli di tempesta, come ben esemplifica 
la nostra copertina. Lo strillo dell’altro giorno di un 
titolo di un quotidiano suonava così: “La provincia 
africana del Piemonte: Alessandria”. Nonostante la 
grande gelata questa è stata la seconda primavera più 
calda dal 1800 a oggi e la terza più asciutta dal 1800 
(dati Cnr). Viviamo ora l’ennesima estate bollente, in 
cui ci barcameniamo (noi e le api) per cercar di 
sopravvivere. Il livello del Po è sceso più di due metri 
e mezzo sotto lo zero idrometrico; il Piave non può 
più mormorare, non dà più, infatti, segno di vita; gli 
incendi imperversano nello Stivale. Da quasi 15 anni 
siamo abituati a ondate di aria di bollente, il caldo più 
secco ce l'abbiamo avuto fino al 2003, quando arri-
vava l'anticiclone delle Azzorre che si spandeva ver-
so l'Italia partendo da ovest, passando sull'Europa da 
Spagna e Francia, non dal mare. Ma ora è diventato 
rarissimo. Quindi… la produzione di miele, anzi dei 
mieli d’Italia è sotto i minimi storici. Pensavamo di 
aver toccato il fondo con il 2016? Purtroppo anche in 
quest’ambito l’evidenza dei fatti ci dice che: “non c’è li-
mite al peggio”. E tutto ciò lo chiamiamo ancora “ano-
malie” climatiche? 

Le disgrazie si sa: “viaggian sempre in compagnia”. 
Mentre l’Aethina tumida può proseguire inesorabil-
mente a espandersi (sempre e solo in Calabria? per 
quanto ancora?), la Vespa velutina, incontrastata, sta 
colonizzando (come prevedibile) tutt’Italia. E’ arrivata 
in Francia nell’ormai lontano 2004, ha una dieta varia 

ed è un’abile cacciatrice, specialmente di api - fino al 
60% delle sue prede - ha due robuste paia di ali e le sue 
regine già fertili non disdegnano di viaggiare anche 
con mezzi umani, coprendo distanze inimmaginabili 
altrimenti. In Italia è segnalata dal 2012, prima solo 
nella zona di confine tra Liguria e Francia, per poi via 
via allargarsi a Cuneo, in Veneto e Lombardia e poche 
settimane fa a Pietrasanta, in Toscana. È probabile che 
in tutti i luoghi di ritrovamento si sia già insediata con 
almeno un nido, che se non trovato e neutralizzato 
può disperdere nell’ambiente fino a più di 300 regine. 
Se si chiede a un entomologo, quali siano le condizio-
ni per provare a eradicare una specie aliena le prime a 
essere citate sono che l’organismo si individui subito, 
che la zona sia isolata (dal punto di vista vegetazio-
nale e animale/umano, quindi o un’oasi in mezzo al 
deserto, o un’isola) e che l’organismo sia il più grande 
possibile; in seconda battuta ne può citare tante altre, 
come il fatto che non voli, che sia monofago, che svol-
ga il suo ciclo a carico di un solo ospite, che abbia un 
antagonista specifico… 

Se sommiamo estremizzazione climatica, Velutina, 
Aethina e Varroa che facciamo? Cambiamo passio-
ne, cambiamo mestiere? Mai come in quest’infausta 
stagione però ho avuto modo di toccare con mano la 
positiva propensione al domani di noi apicoltori. Con 
amici che da fine giugno m’intrattengono sulle loro 
preoccupazioni per ben invernare – se l’estate con-
tinua così! – e prepararsi a far bel miele la prossima 
primavera. Analogamente non demordere vuol dire 
provare a reagire e misurarsi sui vari terreni che c’im-
pongono sfide difficili ma non impossibili. 

L’Honey Bar alla Bee Week del Parlamento 
Europeo. Il barman Gennaro Acampora di 
Ami si appresta a servire i suoi creativi coc-
ktails, a base di prodotti apistici, al rinfresco 
organizzato e offerto da Bee Life e Unaapi 
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Parafrasando John Kennedy:
“sono problemi creati dall’uomo 

e quindi possono essere risolti dall’uomo”

▶ conoscere bene la malefica vespa, capire  il suo 
ciclo biologico, le sue preferenze e abitudini, saperla 
riconoscere per poi saper comunicare e saper preme-
re perché si trovino soluzioni pubbliche, tempestive 
ed efficaci, se non per eradicare, per poter convivere e 
non soccombere a quest’altra avversità.

▶ Farci parte diligente, ognuno, di monitorala e 
segnalarla. A primavera e in autunno posizionare 
bottiglie trappola con la birra a 4,7° per catturare le 
regine. Poi nella piena estate fare attenzione ai movi-
menti davanti all’alveare, al particolare volo della ve-
lutina, statico e rivolto al rientro delle operaie. Sempre 
in estate, quando la birra diventa meno efficace, usare 
come esca del cibo a base proteica, ad esempio quello 
per gatti (come quello a base di paté di pesce) su una 
tavoletta spalmata di colla entomologica, con la pro-
tezione per non intrappolare animali non target. Così, 
quando la densità di nidi è ancora bassa, si possono 
catturare e individuare esemplari che non sarebbero 
altrimenti facilmente visibili.

▶ Non mollare l’impegno per un agricoltura di-
versa, sostenibile nei fatti e non solo a parole e dif-
fondere consapevolezze, ad esempio dei dati delle 
autorità canadesi: per cui il pesticida più utilizzato al 
mondo, il diserbante Glifosato, contamina il 36,6% 
dei campioni del grano nordamericano; il 47,4% dei 
campioni di fagioli, piselli e lenticchie e uno su tre dei 
prodotti per il Baby food.
 

▶ Aver consegnato ben 1.320.517 firme (73.294 
quelle italiane) per la messa fuori legge del Glifo-
sato. Raccolte (con anche l’apporto di Unaapi) dalla 
coalizione StopGlifosato con l’iniziativa dei cittadini 
europei ECI, per proteggere la gente, l'ambiente e per 
cambiare i metodi d’autorizzazione di pesticidi tossici.

▶ Garantire un autorevole ed efficace portavoce 
degli apicoltori, grazie al Coordinamento Europeo 
Bee Life, nelle due recenti battaglie al Parlamento 
europeo: una conclusa con il netto rigetto della mo-
zione pro neonicotinoidi di un’eurodeputata inglese; 
l’altra che ha sancito lo stop all’autorizzazione d’u-
so dei pesticidi quantomeno nelle “aree ecologiche 
EFAs” della PAC. Le aree EFAs sono di varia tipolo-
gia e coprono il 14% delle terre coltivabili d’Europa; 
lo stop pesticidi riguarda le EFAs con azotofissatrici 
(come l’erba medica!) pari al 73,1% del totale delle 
aree ecologiche.

▶ Partecipare, animare e qualificare la recente Bee 
Week al Parlamento Europeo, con tra l’altro un do-
cumentato dossier sulla contaminazione delle acque 
da neonicotinoidi, consolidando la  proposta delle 
api quale termometro della accettabilità d’uso del-
le molecole in agricoltura. Iniziativa in cui si sono 
da un lato ancor più riconfermati scientificamente, in 
modo inoppugnabile, i danni da pesticidi e monocol-
ture ad api, apicoltura e impollinazione, con un ulte-
riore passo avanti per riuscire ad arrivare al bando 
di quantomeno tre dei peggiori neonicotinoidi.   

La cerimonia alla Bee Week con il ringra-
ziamento a nome dell’apicoltura europea 
tutta - di Francesco Panella (Bee Life), 
Etienne Bruneau (Gruppo Miele Copa Coge-
ca), Walter Haefeker (Epba), e Diego Pagani 
(Conapi) - all’eurodeputata Mariya Gabriel, 
che ha condotto sino a oggi il gruppo par-
lamentare amico delle api e che ora è di-
ventata Commissaria Ue. Con la consegna 
del dossier con le proposte apistiche per la 
prossima PAC, con fra l’altro la candidatura 
d'uso delle api come eccezionale indicatore 
di risultato dell’effettiva sostenibilità della 
politica agricola comunitaria.

Non demordere, cioè:
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Obiettivi e priorità veterinari

Procedure di raccolta dati del censimento annuale

d. Attivare percorsi in ambito regionale per superare tutte quelle disposizioni di legge 
locali in contrasto o peggiorative con quanto previsto dalle procedure della BDA apisti-
ca. In quest’ottica è ancor più auspicabile una modifica alla legge nazionale 313/2004 
che adotti il dispositivo BDA - Anagrafe apistica, e le sue procedure, quale unico e 
uniforme strumento per gestire a livello nazionale i dati e le comunicazioni riguardanti 
gli allevamenti apistici.
Ma fin da ora quantomeno ci si può attivare, ognuno per le proprie competenze, per 
apportare alle norme locali quelle necessarie modifiche che le rendano compatibili e 
congruenti con la BDA e le sue procedure. In questa ottica ogni intervento deve essere 
finalizzato ad apportare semplificazione ed eliminare ridondanze ed inutili procedure e 
certificazioni con conseguente risparmio di risorse per le aziende e per la sanità pubbli-
ca. 
Inoltre ogni contributo normativo deve inderogabilmente tenere conto delle ripercus-
sioni che possono interessare anche ambiti differenti (amministrativo agricolo, fiscale, 
contributivo per citarne alcuni) e pertanto devono essere ben ponderati e valutati, con 
competenza, insieme alle rappresentanze (reali) dell'apicoltura produttiva.

e. Attivare tutti i percorsi necessari che facilitino l’interconnessione della BDA con le 
altre banche dati e gli strumenti operativi che intervengono, per le più svariate ragioni, 
sulle procedure documentali delle aziende apistiche (SIAN, AGEA, sportelli SUAP, 
certificazioni BIO).

1. perfezionare le procedure di raccolta dati in BDA finalizzate al censi-
mento annuale degli allevamenti, rendendole praticabili e omogenee per 
tutto il territorio nazionale.

2. Uniformare a livello nazionale le proce-
dure di segnalazione in BDA delle movimen-
tazioni nell’allevamento apistico per vendite 
nomadismo.

3. Attivare in BDA la gestione del servizio 
di impollinazione nelle due modalità 
indicate.

4. Perfezionare la gestione della tracciabilità 
degli animali collegati ad aree a rischio 
sanitario.

Per il miglioramento della raccolta dati relativa al censimento annuale, è necessario e urgente:

Movimentazioni allevamenti apistici in BDA

Nel contesto generale descritto, con le specificità evidenziate, alle 
generali problematiche del settore per la presenza della Varroatosi, 
patologia endemica ancorché non ufficialmente dichiarata come tale, si 
è aggiunta la recente infestazione di Aethina tumida. 

Pertanto anche in considerazione del rischio conseguente ai possibili 
scenari d’evoluzione di questa infestazione, e quindi delle più opportu-
ne attività da implementare per cercare di contenerla, è necessario 
attivare condivise procedure di tracciabilità degli allevamenti apistici 
con gli obiettivi di:

a. armonizzare e rendere efficiente l’operatività dei nodi regionali 
rendendola uniforme a quanto previsto dalla BDA.

b. Incentivare l’operatività in BDA degli apicoltori e degli enti e 
soggetti delegati in grado di operare con efficienza. Potenziare la 
formazione di tutti gli attori chiamati in causa: ASL, associazioni 
apistiche, apicoltori o loro delegati.

c. In merito al termine “sciame” utilizzato in BDA, onde evitare 
possibili ripercussioni su altri ambiti (fiscale, contributivo) adottare 
come unica e condivisa definizione:

SCIAME
La colonia di api con regina, in fase di sviluppo, in genere composta da non più di sei 
favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è 
destinata al solo sostentamento della colonia.

VENDITE
Premesso e condiviso che necessariamente in BDA 
debbano essere registrate le cessioni di api, in 
ottemperanza a quanto previsto dal reg. CE 
178/2002 che vincola gli allevatori a tracciare le 
movimentazioni in ingresso ed in uscita dall’azienda, 
ma non impone nessun tipo di tracciabilità interna 
aziendale, in considerazione di quanto sopra indica-
to riguardo l’unità epidemiologica in apicoltura, è 
necessario che in BDA:

> le registrazione di vendita possano avveni-
re, in analogia alle altre specie zootecniche, entro 
sette giorni dall’avvenuta cessione, e non conte-
stualmente come invece oggi previsto;

> le registrazioni di vendita comportino la 
sola indicazione (codice aziendale) della azienda 
di uscita e di quella di destinazione. Sia per 
l’indispensabile tutela della privacy del venditore 
e dell’acquirente sul posizionamento dei suoi 
apiari, e sia perché il più delle volte non sempre è 
nota, a priori la destinazione finale del materiale 
biologico vivo acquistato, che può in genere 
essere utilizzato in più apiari.

IT000AB001

IT000AB002

Documento

Nel precedente numero di l’apis - 5/2017 – abbiamo pub-
blicato la prima parte del documento Unaapi sull’approccio 
d’insieme e sulle priorità veterinarie cui riferirsi, per fare es-
senziali passi avanti nell’anagrafe apistica, analogamente agli 
altri settori zootecnici italiani.
Pubblichiamo quindi la seconda parte del documento Unaapi, 
con le proposte per attivare politiche veterinarie efficienti an-
che in apicoltura, in merito a: 1) Procedure di raccolta dati 
del censimento annuale, 2) Movimentazioni allevamenti api-
stici in BDA, 3) Tracciabilità nelle zone a rischio sanitario, 
4) Tracciabilità dei prodotti apistici.

Con le concrete, dettagliate specificazioni (ad esempio: la 
definizione di “sciame”; cosa registrare nella vendita di api 
regine e/o materiale biologico vivo; l’individuazione delle 
movimentazioni di alveari rilevanti e da registrare; ecc…), 
che possono agevolare e rendere nel contempo più praticabile 
e più efficace la gestione della BDA.
Con l’augurio siano al più presto realizzati gli indispensabili 
miglioramenti delle procedure dell’anagrafe apistica.

Francesco Panella

Proposte Unaapi di piccole ma indispensabili modifiche 
e integrazioni alla BDA 
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Obiettivi e priorità veterinari

Procedure di raccolta dati del censimento annuale

d. Attivare percorsi in ambito regionale per superare tutte quelle disposizioni di legge 
locali in contrasto o peggiorative con quanto previsto dalle procedure della BDA apisti-
ca. In quest’ottica è ancor più auspicabile una modifica alla legge nazionale 313/2004 
che adotti il dispositivo BDA - Anagrafe apistica, e le sue procedure, quale unico e 
uniforme strumento per gestire a livello nazionale i dati e le comunicazioni riguardanti 
gli allevamenti apistici.
Ma fin da ora quantomeno ci si può attivare, ognuno per le proprie competenze, per 
apportare alle norme locali quelle necessarie modifiche che le rendano compatibili e 
congruenti con la BDA e le sue procedure. In questa ottica ogni intervento deve essere 
finalizzato ad apportare semplificazione ed eliminare ridondanze ed inutili procedure e 
certificazioni con conseguente risparmio di risorse per le aziende e per la sanità pubbli-
ca. 
Inoltre ogni contributo normativo deve inderogabilmente tenere conto delle ripercus-
sioni che possono interessare anche ambiti differenti (amministrativo agricolo, fiscale, 
contributivo per citarne alcuni) e pertanto devono essere ben ponderati e valutati, con 
competenza, insieme alle rappresentanze (reali) dell'apicoltura produttiva.

e. Attivare tutti i percorsi necessari che facilitino l’interconnessione della BDA con le 
altre banche dati e gli strumenti operativi che intervengono, per le più svariate ragioni, 
sulle procedure documentali delle aziende apistiche (SIAN, AGEA, sportelli SUAP, 
certificazioni BIO).

1. perfezionare le procedure di raccolta dati in BDA finalizzate al censi-
mento annuale degli allevamenti, rendendole praticabili e omogenee per 
tutto il territorio nazionale.

2. Uniformare a livello nazionale le proce-
dure di segnalazione in BDA delle movimen-
tazioni nell’allevamento apistico per vendite 
nomadismo.

3. Attivare in BDA la gestione del servizio 
di impollinazione nelle due modalità 
indicate.

4. Perfezionare la gestione della tracciabilità 
degli animali collegati ad aree a rischio 
sanitario.

Per il miglioramento della raccolta dati relativa al censimento annuale, è necessario e urgente:

Movimentazioni allevamenti apistici in BDA

Nel contesto generale descritto, con le specificità evidenziate, alle 
generali problematiche del settore per la presenza della Varroatosi, 
patologia endemica ancorché non ufficialmente dichiarata come tale, si 
è aggiunta la recente infestazione di Aethina tumida. 

Pertanto anche in considerazione del rischio conseguente ai possibili 
scenari d’evoluzione di questa infestazione, e quindi delle più opportu-
ne attività da implementare per cercare di contenerla, è necessario 
attivare condivise procedure di tracciabilità degli allevamenti apistici 
con gli obiettivi di:

a. armonizzare e rendere efficiente l’operatività dei nodi regionali 
rendendola uniforme a quanto previsto dalla BDA.

b. Incentivare l’operatività in BDA degli apicoltori e degli enti e 
soggetti delegati in grado di operare con efficienza. Potenziare la 
formazione di tutti gli attori chiamati in causa: ASL, associazioni 
apistiche, apicoltori o loro delegati.

c. In merito al termine “sciame” utilizzato in BDA, onde evitare 
possibili ripercussioni su altri ambiti (fiscale, contributivo) adottare 
come unica e condivisa definizione:

SCIAME
La colonia di api con regina, in fase di sviluppo, in genere composta da non più di sei 
favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è 
destinata al solo sostentamento della colonia.

VENDITE
Premesso e condiviso che necessariamente in BDA 
debbano essere registrate le cessioni di api, in 
ottemperanza a quanto previsto dal reg. CE 
178/2002 che vincola gli allevatori a tracciare le 
movimentazioni in ingresso ed in uscita dall’azienda, 
ma non impone nessun tipo di tracciabilità interna 
aziendale, in considerazione di quanto sopra indica-
to riguardo l’unità epidemiologica in apicoltura, è 
necessario che in BDA:

> le registrazione di vendita possano avveni-
re, in analogia alle altre specie zootecniche, entro 
sette giorni dall’avvenuta cessione, e non conte-
stualmente come invece oggi previsto;

> le registrazioni di vendita comportino la 
sola indicazione (codice aziendale) della azienda 
di uscita e di quella di destinazione. Sia per 
l’indispensabile tutela della privacy del venditore 
e dell’acquirente sul posizionamento dei suoi 
apiari, e sia perché il più delle volte non sempre è 
nota, a priori la destinazione finale del materiale 
biologico vivo acquistato, che può in genere 
essere utilizzato in più apiari.

IT000AB001

IT000AB002
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Tracciabilità nelle zone a rischio sanitario

Tracciabilità dei prodotti apistici

Premesso che in apicoltura ogni identificazione dei contenitori non ha 
reale e univoco collegamento con l’animale contenuto, per favorire un 
miglior controllo e tracciabilità degli allevamenti si può valutare se 
migliorare l’dentificabilità dei contenitori con la sostituzione del 
cartello d’apiario con l’obbligo di identificazione (marcatura con codice 
aziendale), per utti i contenitori di colonie di api o aprti di esse (pacchi 
d’api, nuclei di impollinazione). Ovviamente tale marcatura non dovreb-
be essere imposta con una definita procedura specifica (es. marcatura a 
fuoco del codice aziendale), ma prevedere come risultato la chiara 
identificazione di appartenenza e quindi adattarsi a tutti i modelli di 
contenitori utilizzati, anche quelli temporanei in materiale nn duraturo 
(cartone, polistirolo). Procedura peraltro analoga a quanto già richiesto 
dai bandi regionali che finanziano l’acquisto online di arnie e attrezzatu-
re, o prevista dagli organi di controllo in apicoltura biologica.

Ribadendo ulteriormente che alla base di ogni problema 
sanitario, e quindi della necessità delle registrazioni delle 
movimentazioni, in ambito apistico l’unità epidemiologica di 
riferimento è l’intero allevamento gestito da uno stesso 
apicoltore, va riaffermato , condiviso e reso uniforme su tutto il 
territorio nazionale il concetto che in BDA debbano essere 
registrate le movimentazioni di alveari, anche temporanee, 
che determinano “l’attivazione o la cessazione delle attività di 
un determinato apiario.” 
Pertanto un apiario con zero alveari, se non chiuso in BDA con 
esplicita comunicazione dell’apicoltore, è da considerarsi 
esistente (e quindi parte di una precisa unità epidemiologica 
corrispondente al codice unico aziendale che lo identifica), ma 
con assenza di attività. 

Il trasferimento in questo apiario di alveari provenienti da altri apiari, 
ne determina l’avviamento delle attività e pertanto questo trasferi-
mento va indicato in BDA, come pure va segnalato l’azzeramento di 
un apiario perché i suoi alveari sono stati trasferiti altrove per 
nomadismo. 
Gli apiari con un numero di alveari maggiore di zero sono da consi-
derarsi in attività e le movimentazioni tra questi apiari (che fanno 
parte di una stessa unità epidemiologica) non necessariamente, se 
non per scelte autonome dell’apicoltore, devono essere indicati 
obbligatoriamente in BDA.
A fini di una più efficace e condivisa gestione delle movimentazioni 
in BDA è opportuno e necessario sia considerata l’opportunità che 
vengano apportate queste modifiche:

> trasferire in BDA la classificazione nomadismo, che ora fa capo al singolo apiario, 
assegnando questo attributo all'intera azienda, questo rafforzerebbe il concetto di unità 
epidemiologica, anche in presenza di apiari con utilizzo temporaneo. Al contrario gli apicol-
tori stanziali saranno quelli che hanno e utilizzano solo e soltanto postazioni fisse.

> Eliminare dalla BDA l’ambigua voce, riferita alla registrazione delle movimentazioni “lista 
alveari”, come pure eliminare in riferimento alle movimentazioni per nomadismo le opzioni 
“pacchi d’api”, “sciami” e “api regine” che non sono, né possono essere, oggetto di nomadi-
smo.

> Le procedure di certificazione sanitaria previste da alcune regioni, come propedeutiche 
alle movimentazioni, sono, come già evidenziato, ridondanti e inutili si ritiene possano 
essere superate con l’inserimento in anagrafe di ogni conclamata misura restrittiva o 
cautelare. In tal modo si estendono alla BDA apistica quelle modalità automatiche di 
allerta/cautela o blocco già utilizzate in altre anagrafi zootecniche in presenza di vincoli 
o conclamate misure restrittive.

È opportuno che in BDA venga aggiunta 
questa specifica voce da aggiungersi 
alle esistenti “nomadismo” e ”vendite”.

SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE

Gli atti completi del Congresso si 
trovano su 
http://www.beecome2017.it/
index.php/it/atti-del-congresso/
la-lotta-contro-aethina-tumida, 
il dossier edito da Aspromiele è 
liberamente consultabile sul sito 
lapisonline alla sezione dossier

LA LOTTA CONTRO 
AETH INA TUM IDA

Esattamente quello di 
cui c’è bisogno in apicoltura!

Nel caso di problematiche sanitarie specifiche 
(vedi A.tumida), riteniamo possano essere 
definiti e condivisi provvedimenti obbligatori di 
restrizione che debbono in primo luogo essere 
praticabili, mirati e funzionali alla specifica 
problematica. 
Ad esempio una migliore conoscenza dei flussi 
di nomadismo può e deve essere considerata 
per la determinazione delle aree da sottoporre a 
provvedimenti limitativi delle movimentazioni 
dell’area di protezione. 
Inoltre esattamente in questi casi il particolare 
concetto di “unità epidemiologica apistica” 
(l’intero allevamento) correlato alla specificità 
del problema sanitario, permette di indirizzare 
correttamente ogni intervento finalizzato al 
superamento /o al contenimento della patolo-
gia. 
Un corretto aggiornamento dei dati inseriti in 
BDA, con le modifiche e integrazioni richieste e 
con una gestione omogenea su tutto il territorio 
nazionale, permette di avere tutte le informa-
zioni necessarie a gestire emergenze veterina-
rie, ma anche problemi di “ordinaria ammini-
strazione” in ambito sanitario apistico (certifica-
zioni, gestione focolai...).

In merito la normativa è precisa e non ci sembra necessiti 
alcuna ulteriore specificazione oltre a quanto stabilito dal reg 
CE 178/2002: ll regolamento non prescrive agli operatori 
l'adozione di specifiche procedure; gli strumenti di raccolta e 
custodia delle informazioni sono pertanto rimessi alle 
responsabili scelte organizzative dei soggetti obbligati.

L'obbligo viene invece espresso in termini di risultato: i 
soggetti obbligati, a prescindere dalle procedure adottate, 
devono essere in grado di fornire alle autorità competenti 
(autorità sanitarie e di controllo), su richiesta, le informazioni 
essenziali in merito ai loro approvvigionamenti, in termini di 
mangimi e animali, come quelle per individuare gli operatori 
economici a cui hanno consegnato i propri prodotti (mangimi, 

animali, alimenti).
Infine il regolamento preclude espressamente l'introduzione di 
normative nazionali in materia di rintracciabilità.
 
In conclusione, il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce regole 
semplici e chiare volte a rintracciare ogni prodotto alimentare, 
mangime, animale, e ogni ingrediente o sostanza atta a farne 
parte.
Una normativa chiara e precisa che risponde al quesito di fondo, 
almeno per quanto riguarda i prodotti dell’alveare ed in certa 
misura anche gli animali (api). In cui va apprezzato ed evidenzia-
to il più che sensato meccanismo utilizzato. Stabiliti degli 
obblighi, non impone un metodo, ma richiede che vengano 
garantiti oggettivi risultati, lasciando gli operatori liberi di 
scegliere le procedure che meglio si adattano alle loro esigenze.

Un sistema adeguato è tale se permette di 
gestire i problemi in accordo con una corretta 
analisi dei rischi. La sua implementazione deve 
essere conseguente a una valutazione del 
rapporto costi/benefici nel definire quantità e 
qualità d’informazioni necessarie, risorse 
umane ed economiche per permetterne 
adeguata gestione ed efficace sistema di 
controllo. 
Per queste ragioni riteniamo che una BDA 
funzionale e aggiornata, unita al concetto di 
unità epidemiologia = intero allevamento facen-
te capo a un apicoltore, sia un ottimo strumen-
to, che può rispondere a quelle esigenze di 
tracciabilità e rintracciabilità necessarie per una 
gestione adeguata di emergenze o comunque 
problemi di tipo sanitario che possono investire 
il settore.
Per affrontare un problema sanitario che può 
investire un territorio, le chiavi fondamentali 
sono l’unità epidemiologica e la conoscenza 
delle movimentazioni e attivazioni di apiari nel 
territorio in esame. Secondo tipologia e/o 
gravità del problema l’attenzione andrà concen-
trata sugli apiari nel territorio o anche su tutti 
quelli appartenenti alle unità epidemiologiche 

(allevamento) che operano o hanno operato nell’area interessata.
Una BDA aggiornata e funzionale dovrebbe contenere tutte queste informa-
zioni. Ulteriori dati, quali ad esempio la segnalazioni movimentazioni di mate-
riale vivo (intere colonie di api o parti di esse) tra apiari attivi facenti parte 
della stessa unità epidemiologica, sarebbero ridondanti, senza aggiungere al 
sistema informazioni qualitativamente o quantitativamente necessarie alla 
gestione dell’eventuale problema. Al contrario implicherebbero costi gestio-
nali e di controllo che favorirebbero generali “disaffezioni” a un corretto e 
puntuale aggiornamento della BDA. 
Nel merito dello specifico problema Aethina tumida rimandiamo all’elaborazi-
one condivisa del Congresso europeo Beecome 2017 sintetizzate nel 
documento conclusivo “Lotta alla Aethina tumida”.

• specificare che l’obbligo di registrazione riguarda 
unicamente la movimentazione di alveari destinati 
alla produzione (non sciami, api regine o pacchi 
d’api).

• Assegnare l’attributo “nomade/stanziale” all’azi-
enda e non al singolo apiario.

• Specificare che un apiario può essere: 
I. ATTIVO: esistente e con uno o più alveari o scia-
mi/nuclei; 
II. INATTIVO: esistente, ma con zero alveari o scia-
mi/nuclei; 
III. CESSATO: non più esistente/utilizzato. 

• Determinare un limite temporale entro il quale il 
cartello d’identificazione in apiario venga sostituito 
dall’obbligo di identificazione (”marcatura” con 
codice aziendale) di tutti i contenitori di colonie di api 
o parti di esse.

Per le movimentazioni

• obbligo di registrazione: entro 7 giorni dalla 
vendita;
• indicazione del solo codice aziendale dell’acqu-
irente.

Per le vendite

Adottare la definizione: “sciame: la colonia di api 
con regina, in fase di sviluppo, in genere composta da 
non più di sei favi, con una popolazione di api la cui 
produzione di miele, polline e pappa reale è destinata 
al solo sostentamento della colonia”.

Per il censimento annuale
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Tracciabilità nelle zone a rischio sanitario

Tracciabilità dei prodotti apistici

Premesso che in apicoltura ogni identificazione dei contenitori non ha 
reale e univoco collegamento con l’animale contenuto, per favorire un 
miglior controllo e tracciabilità degli allevamenti si può valutare se 
migliorare l’dentificabilità dei contenitori con la sostituzione del 
cartello d’apiario con l’obbligo di identificazione (marcatura con codice 
aziendale), per utti i contenitori di colonie di api o aprti di esse (pacchi 
d’api, nuclei di impollinazione). Ovviamente tale marcatura non dovreb-
be essere imposta con una definita procedura specifica (es. marcatura a 
fuoco del codice aziendale), ma prevedere come risultato la chiara 
identificazione di appartenenza e quindi adattarsi a tutti i modelli di 
contenitori utilizzati, anche quelli temporanei in materiale nn duraturo 
(cartone, polistirolo). Procedura peraltro analoga a quanto già richiesto 
dai bandi regionali che finanziano l’acquisto online di arnie e attrezzatu-
re, o prevista dagli organi di controllo in apicoltura biologica.

Ribadendo ulteriormente che alla base di ogni problema 
sanitario, e quindi della necessità delle registrazioni delle 
movimentazioni, in ambito apistico l’unità epidemiologica di 
riferimento è l’intero allevamento gestito da uno stesso 
apicoltore, va riaffermato , condiviso e reso uniforme su tutto il 
territorio nazionale il concetto che in BDA debbano essere 
registrate le movimentazioni di alveari, anche temporanee, 
che determinano “l’attivazione o la cessazione delle attività di 
un determinato apiario.” 
Pertanto un apiario con zero alveari, se non chiuso in BDA con 
esplicita comunicazione dell’apicoltore, è da considerarsi 
esistente (e quindi parte di una precisa unità epidemiologica 
corrispondente al codice unico aziendale che lo identifica), ma 
con assenza di attività. 

Il trasferimento in questo apiario di alveari provenienti da altri apiari, 
ne determina l’avviamento delle attività e pertanto questo trasferi-
mento va indicato in BDA, come pure va segnalato l’azzeramento di 
un apiario perché i suoi alveari sono stati trasferiti altrove per 
nomadismo. 
Gli apiari con un numero di alveari maggiore di zero sono da consi-
derarsi in attività e le movimentazioni tra questi apiari (che fanno 
parte di una stessa unità epidemiologica) non necessariamente, se 
non per scelte autonome dell’apicoltore, devono essere indicati 
obbligatoriamente in BDA.
A fini di una più efficace e condivisa gestione delle movimentazioni 
in BDA è opportuno e necessario sia considerata l’opportunità che 
vengano apportate queste modifiche:

> trasferire in BDA la classificazione nomadismo, che ora fa capo al singolo apiario, 
assegnando questo attributo all'intera azienda, questo rafforzerebbe il concetto di unità 
epidemiologica, anche in presenza di apiari con utilizzo temporaneo. Al contrario gli apicol-
tori stanziali saranno quelli che hanno e utilizzano solo e soltanto postazioni fisse.

> Eliminare dalla BDA l’ambigua voce, riferita alla registrazione delle movimentazioni “lista 
alveari”, come pure eliminare in riferimento alle movimentazioni per nomadismo le opzioni 
“pacchi d’api”, “sciami” e “api regine” che non sono, né possono essere, oggetto di nomadi-
smo.

> Le procedure di certificazione sanitaria previste da alcune regioni, come propedeutiche 
alle movimentazioni, sono, come già evidenziato, ridondanti e inutili si ritiene possano 
essere superate con l’inserimento in anagrafe di ogni conclamata misura restrittiva o 
cautelare. In tal modo si estendono alla BDA apistica quelle modalità automatiche di 
allerta/cautela o blocco già utilizzate in altre anagrafi zootecniche in presenza di vincoli 
o conclamate misure restrittive.

È opportuno che in BDA venga aggiunta 
questa specifica voce da aggiungersi 
alle esistenti “nomadismo” e ”vendite”.

SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE

Gli atti completi del Congresso si 
trovano su 
http://www.beecome2017.it/
index.php/it/atti-del-congresso/
la-lotta-contro-aethina-tumida, 
il dossier edito da Aspromiele è 
liberamente consultabile sul sito 
lapisonline alla sezione dossier

LA LOTTA CONTRO 
AETH INA TUM IDA

Esattamente quello di 
cui c’è bisogno in apicoltura!

Nel caso di problematiche sanitarie specifiche 
(vedi A.tumida), riteniamo possano essere 
definiti e condivisi provvedimenti obbligatori di 
restrizione che debbono in primo luogo essere 
praticabili, mirati e funzionali alla specifica 
problematica. 
Ad esempio una migliore conoscenza dei flussi 
di nomadismo può e deve essere considerata 
per la determinazione delle aree da sottoporre a 
provvedimenti limitativi delle movimentazioni 
dell’area di protezione. 
Inoltre esattamente in questi casi il particolare 
concetto di “unità epidemiologica apistica” 
(l’intero allevamento) correlato alla specificità 
del problema sanitario, permette di indirizzare 
correttamente ogni intervento finalizzato al 
superamento /o al contenimento della patolo-
gia. 
Un corretto aggiornamento dei dati inseriti in 
BDA, con le modifiche e integrazioni richieste e 
con una gestione omogenea su tutto il territorio 
nazionale, permette di avere tutte le informa-
zioni necessarie a gestire emergenze veterina-
rie, ma anche problemi di “ordinaria ammini-
strazione” in ambito sanitario apistico (certifica-
zioni, gestione focolai...).

In merito la normativa è precisa e non ci sembra necessiti 
alcuna ulteriore specificazione oltre a quanto stabilito dal reg 
CE 178/2002: ll regolamento non prescrive agli operatori 
l'adozione di specifiche procedure; gli strumenti di raccolta e 
custodia delle informazioni sono pertanto rimessi alle 
responsabili scelte organizzative dei soggetti obbligati.

L'obbligo viene invece espresso in termini di risultato: i 
soggetti obbligati, a prescindere dalle procedure adottate, 
devono essere in grado di fornire alle autorità competenti 
(autorità sanitarie e di controllo), su richiesta, le informazioni 
essenziali in merito ai loro approvvigionamenti, in termini di 
mangimi e animali, come quelle per individuare gli operatori 
economici a cui hanno consegnato i propri prodotti (mangimi, 

animali, alimenti).
Infine il regolamento preclude espressamente l'introduzione di 
normative nazionali in materia di rintracciabilità.
 
In conclusione, il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce regole 
semplici e chiare volte a rintracciare ogni prodotto alimentare, 
mangime, animale, e ogni ingrediente o sostanza atta a farne 
parte.
Una normativa chiara e precisa che risponde al quesito di fondo, 
almeno per quanto riguarda i prodotti dell’alveare ed in certa 
misura anche gli animali (api). In cui va apprezzato ed evidenzia-
to il più che sensato meccanismo utilizzato. Stabiliti degli 
obblighi, non impone un metodo, ma richiede che vengano 
garantiti oggettivi risultati, lasciando gli operatori liberi di 
scegliere le procedure che meglio si adattano alle loro esigenze.

Un sistema adeguato è tale se permette di 
gestire i problemi in accordo con una corretta 
analisi dei rischi. La sua implementazione deve 
essere conseguente a una valutazione del 
rapporto costi/benefici nel definire quantità e 
qualità d’informazioni necessarie, risorse 
umane ed economiche per permetterne 
adeguata gestione ed efficace sistema di 
controllo. 
Per queste ragioni riteniamo che una BDA 
funzionale e aggiornata, unita al concetto di 
unità epidemiologia = intero allevamento facen-
te capo a un apicoltore, sia un ottimo strumen-
to, che può rispondere a quelle esigenze di 
tracciabilità e rintracciabilità necessarie per una 
gestione adeguata di emergenze o comunque 
problemi di tipo sanitario che possono investire 
il settore.
Per affrontare un problema sanitario che può 
investire un territorio, le chiavi fondamentali 
sono l’unità epidemiologica e la conoscenza 
delle movimentazioni e attivazioni di apiari nel 
territorio in esame. Secondo tipologia e/o 
gravità del problema l’attenzione andrà concen-
trata sugli apiari nel territorio o anche su tutti 
quelli appartenenti alle unità epidemiologiche 

(allevamento) che operano o hanno operato nell’area interessata.
Una BDA aggiornata e funzionale dovrebbe contenere tutte queste informa-
zioni. Ulteriori dati, quali ad esempio la segnalazioni movimentazioni di mate-
riale vivo (intere colonie di api o parti di esse) tra apiari attivi facenti parte 
della stessa unità epidemiologica, sarebbero ridondanti, senza aggiungere al 
sistema informazioni qualitativamente o quantitativamente necessarie alla 
gestione dell’eventuale problema. Al contrario implicherebbero costi gestio-
nali e di controllo che favorirebbero generali “disaffezioni” a un corretto e 
puntuale aggiornamento della BDA. 
Nel merito dello specifico problema Aethina tumida rimandiamo all’elaborazi-
one condivisa del Congresso europeo Beecome 2017 sintetizzate nel 
documento conclusivo “Lotta alla Aethina tumida”.

• specificare che l’obbligo di registrazione riguarda 
unicamente la movimentazione di alveari destinati 
alla produzione (non sciami, api regine o pacchi 
d’api).

• Assegnare l’attributo “nomade/stanziale” all’azi-
enda e non al singolo apiario.

• Specificare che un apiario può essere: 
I. ATTIVO: esistente e con uno o più alveari o scia-
mi/nuclei; 
II. INATTIVO: esistente, ma con zero alveari o scia-
mi/nuclei; 
III. CESSATO: non più esistente/utilizzato. 

• Determinare un limite temporale entro il quale il 
cartello d’identificazione in apiario venga sostituito 
dall’obbligo di identificazione (”marcatura” con 
codice aziendale) di tutti i contenitori di colonie di api 
o parti di esse.

Per le movimentazioni

• obbligo di registrazione: entro 7 giorni dalla 
vendita;
• indicazione del solo codice aziendale dell’acqu-
irente.

Per le vendite

Adottare la definizione: “sciame: la colonia di api 
con regina, in fase di sviluppo, in genere composta da 
non più di sei favi, con una popolazione di api la cui 
produzione di miele, polline e pappa reale è destinata 
al solo sostentamento della colonia”.

Per il censimento annuale
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