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Il contesto dell’apicoltura in Italia

•ha molte peculiarità, rispetto alle altre attività zootecniche
•da settore zootecnico marginale, ci si sta sempre più
accorgendo che l’apicoltura è in realtà un’attività
fondamentale! 

•Oltre ai prodotti dell’alveare, assicura notevoli benefici alle
produzioni agricole e alla biodiversità

•L’apicoltura nazionale ha molti punti di forza
•Ma anche molte criticità, alcune remote, altre più recenti
•Tra queste possiamo includere anche diversi aspetti delle
normative, obsolete e poco adeguate

•Riguardo le normative sanitarie ci sono molti cambiamenti
in corso
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Gli argomenti di oggi

•“novità normative in apicoltura”: 
•Registro dei trattamenti e nuove modalità di 

registrazione

•Anagrafe Apistica e nomadismo: nuove 

funzionalità in BDA e relativi adempimenti

•buone pratiche apistiche con particolare 

riferimento ai trattamenti antivarroa

•…………..
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Premessa relativa ai medicinali veterinari

44

• Dal 28 gennaio 2022 si applica il nuovo Regolamento 
(UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari

• ha la finalità di rinnovare e armonizzare le misure 
relative ai medicinali veterinari

• rafforzando il contrasto all’antimicrobico-resistenza
• modifiche rispetto alla legislazione nazionale precedente 

(DLgs 193/2006, in parte ancora in vigore)
• È prevista la pubblicazione di un nuovo Decreto 

nazionale che sostituirà il vecchio DLgs 193/2006 
• Siamo pertanto in una fase di transizione 
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Registrazione dei trattamenti con medicinali

555

• dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti con 
medicinali ad animali produttori di alimenti, in generale,
devono avvenire esclusivamente in formato elettronico 
(DLgs 27/2021) 

• per l’apicoltura, viste le sue notevoli peculiarità e 
considerato l’aggravio che ne sarebbe derivato, 

• il Ministero Salute ha concesso deroga all’obbligo di 
registrare i trattamenti in formato elettronico

• Nota del 11 luglio 2022
• «PROCEDURE OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE DEI 

TRATTAMENTI DI MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI 
ALLE API (APIS MELLIFERA)»

https://www.izslt.it/apicoltura/wp-content/uploads/sites/4/2022/07/Procedure-operative-
registrazione-trattamenti-medicinali-somministrati-alle-api.pdf
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Nota Ministero Salute del 11 luglio 2022

666

Applicazione del reg. 2019/6 relativo ai medicinali veterinari  
PROCEDURE OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE 
DEI TRATTAMENTI DI MEDICINALI VETERINARI 
SOMMINISTRATI ALLE API (APIS MELLIFERA) 
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Normative di riferimento

777

• Reg UE 2019/6 su medicinali veterinari
• DLgs 27/2021 + DM 31.05.22 su Registrazioni in 

formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati 
alla produzione di alimenti (a cui di fatto è concessa 
deroga).

• Reg. UE 2016/429 sulla sanità animale + DLgs 
134/2022 su identificazione e Registrazione (I&R) degli 
operatori, stabilimenti e animali (pubblicato in seguito alla 
nota del 11 Luglio

• Nota del Ministero Salute del 21.02.22 su varroa
• Linee guida CRNA IZS Venezie per il controllo 

dell’infestazione da Varroa destructor
https://www.izsvenezie.it/temi/animali/api/
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Procedure per la registrazione, obblighi (art. 108 Reg. UE 2019/6) 

888

• obbligo per i proprietari o detentori di animali (qualora non 
siano tenuti dai proprietari) destinati alla produzione di 
alimenti (DPA),

• allevati con finalità di commercializzazione, 
• di conservazione delle registrazioni dei trattamenti con 
tutti i medicinali veterinari, 

• compresi quelli senza prescrizione veterinaria e anche se i 
tempi di attesa sono pari a zero

• conservare copia delle fatture di acquisto

• se applicabile, va conservata una copia della prescrizione 
veterinaria REV (ricetta elettronica veterinaria)
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Nuovo REGISTRO DEI MEDICINALI cartaceo

99
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Nuovo REGISTRO DEI MEDICINALI cartaceo

101010

• Chi produce per commercializzazione deve far vidimare il 
registro dal Servizio Veterinario AULSS, competente 
rispetto al codice aziendale (sede legale)

• il N° di pagine del registro lo decide l’apicoltore 
• Il registro andrà poi conservato per 5 anni dall’ultima 

registrazione 
• (anche i vecchi registri vidimati vanno conservati per 5 

anni)
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Nuovo REGISTRO DEI MEDICINALI cartaceo

111111
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compilazione in caso di REV (casi eccezionali)

121212

•la compilazione delle prime 2 colonne è
prevista solo in caso di REV,

•prescrizione veterinaria mediante ricetta
elettronica veterinaria, per:
a)Medicinali che prevedono prescrizione: 
attualmente sono solo quelli “in deroga” (cioè
medicinali non autorizzati per le api, vedi poi)

b)medicinali antivarroa, di solito senza obbligo
di prescrizione, nel caso li si voglia acquistare
in quantità superiore alla necessità (vedi poi, 
riguardo la loro fornitura)
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Indicazioni per la compilazione (per l’apicoltore)

131313

•Tutte le colonne con 2 e 3 di solito vanno compilate
dall’apicoltore
•se è stata REV quelle con (3) vanno compilate in modo
coerente con la stessa
•Tempi di compilazione: entro 48 h → 2 GIORNI
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Pagina a disposizione, per annotazioni supplementari

141414

•I riquadri debitamente numerati possono essere utilizzati 
per ulteriori annotazioni qualora lo spazio nella pagina 
precedente sia insufficiente
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Registrazione delle Rimanenze

151515

•la colonna “N. confezioni residue o q.tà” è
riservata alle rimanenze

•si intende il quantitativo di medicinale 
veterinario che rimane al termine delle .. terapie,
effettuate con flaconi multidose o confezioni 
multiple ovvero a seguito di interruzione della 
terapia …
•le rimanenze di confezioni aperte, non vanno 
utilizzate oltre il periodo di validità indicato dal 
produttore
•vanno smaltite in conformità alle disposizioni di 
legge 
•Attenzione a non superare il periodo di validità
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Registrazione delle Rimanenze

161616

• Per il successivo utilizzo delle rimanenze, -
nella riga relativa al trattamento eseguito –
dovrà farsi riferimento al medicinale veterinario 
utilizzato, presente come rimanenza 

•le rimanenze di medicinali veterinari soggetti 
a prescrizione veterinaria REV possono essere 
utilizzate soltanto dietro specifica 
indicazione di un veterinario 
•nel pieno rispetto degli obblighi di 
registrazione del trattamento 
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Apicoltura per autoconsumo

1717
17

•La nota ha anticipato che per AUTOCONSUMO il limite 
massimo è di 10 alveari in tutto il territorio nazionale
•il DLgs 134 del 5 agosto 2022, relativo al sistema di 
identificazione e registrazione degli operatori, degli 
stabilimenti e degli animali (I&R), ha confermato il N°
massimo di 10 alveari
•Inoltre ha definito questa tipologia (art. 2 c. f) , come 
•allevamento familiare: attività di allevamento …. nel 
quale gli animali sono allevati esclusivamente per 
autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna 
attività commerciale,.. VEDI POI.
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Apicoltori per autoconsumo/familiari: registrazioni

181818
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Farmaco-resistenza

191919

•Questo fenomeno interessa pienamente il settore 
apistico e rappresenta una grave minaccia per la salute 
delle api e per la salute pubblica. 
•In Italia, i fenomeni di resistenza alla Varroa sono stati 
segnalati già dagli inizi degli anni ’90 e ciò ha portato 
all’abbandono di utilizzo di alcuni medicinali veterinari, 
poi reimpiegati in tempi più recenti. 
•Il fenomeno è stato favorito da un uso non prudente 
dei medicinali veterinari
•o addirittura uso illegale, di sostanze 
farmacologicamente attive, contenute in agrofarmaci
•È nell’interesse degli apicoltori contrastare questo 
grave pericolo, operando in modo oculato (vedi poi)
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Pericolo Antimicrobico Resistenza - Antimicrobici

202020

•non sono disponibili antimicrobici autorizzati per le api
•Tuttavia in casi eccezionali, a seguito di prescrizione 
veterinaria (REV) e secondo la procedura dell’utilizzo dei 
medicinali in deroga (art. 113 del Reg. 2019/6), possono 
essere prescritti farmaci autorizzati per altre specie …
•«il loro eventuale impiego deve essere opportunamente 
valutato da parte del medico veterinario»
• (preventivamente), «deve essere oggetto dei necessari 
approfondimenti con i servizi veterinari»
•in ragione degli aspetti sanitari legati alla malattia e del 
rischio di antimicrobico-resistenza (e del permanere dei 
residui nel materiale trattato)
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Peste Americana/Pesti & Antimicrobici/antibiotici

212121

•L’uso degli antibiotici per controllare le pesti, per quanto 
formalmente ammesso, è del tutto sconsigliabile ed 
evitabile poiché comporta gravi pericoli 
•il medicinale veterinario non è in grado di debellare
l’agente patogeno
•il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54), ora 
abrogato, ammetteva il trattamento nei casi iniziali
•ci si augura che vengano presto indicate misure 
adeguate per prevenire e gestire le malattie pestose, in 
particolare la Peste Americana 
•Vietando l’impiego degli antibiotici in apicoltura
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Reg. UE 429: responsabilità dell’operatore/apicoltore 

222222

•Il Reg. (UE) 2016/429 (art. 10) relativo alle malattie 
animali trasmissibili chiarisce il ruolo e le responsabilità
dell’operatore, inteso come qualsiasi persona fisica o 
giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un 
periodo limitato... 
• come per gli altri settori, l’operatore del settore apistico, 
è il responsabile per: 
•i. la sanità degli animali detenuti; 
•ii. l’uso prudente e responsabile dei medicinali 
veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità
dei veterinari; 

•iii. la riduzione al minimo del rischio di diffusione delle 
malattie; 
•iv. le buone prassi di allevamento. 22



Reg. UE 429: Ruoli e responsabilità dell’operatore 

232323

•l’operatore deve acquisire conoscenze in materia di 
sanità animale, 
•compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i 
possibili mezzi di prevenzione, inclusi la biosicurezza, il 
trattamento e il controllo,
•come presupposto per una gestione efficiente della 
sanità animale, indispensabile per assicurare la diagnosi 
precoce delle malattie degli animali,
•cooperare con l’autorità competente e con i medici 
veterinari nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
controllo delle malattie. 
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responsabilità dell’apicoltore per i medicinali  

242424

•tra i principi di uso prudente e responsabile dei 
medicinali veterinari vi è il rispetto delle indicazioni 
contenute nel foglietto illustrativo

•in merito a dosaggio, modalità di somministrazione, 
tempi di somministrazione e durata del trattamento
•che non devono in alcun modo essere modificate 

•non si può fare una gestione “fai da te” del medicinale 
veterinario
•Eventuali sperimentazioni possono essere fatte in 
particolare agli Enti di ricerca o case farmaceutiche, nel 
rispetto di procedure apposite 
•Decreto 12/11/2011: Buone pratiche di sperimentazione 
clinica dei medicinali veterinari sugli animali
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utilizzo dei medicinali antivarroa

252525

•Non utilizzare sostanze ad azione farmacologica che 
non siano in forma di medicinali veterinari autorizzati
(AIC) e regolarmente commercializzati

•per la scelta del medicinale veterinario vedasi le Linee 
guida del CRA IZS Venezie per il controllo 
dell’infestazione da Varroa destructor
https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/api/normativa/ministero-
salute/2022-02-21-nota-4352-linee-guida-varroatosi.pdf 

•Leggere attentamente i foglietti illustrativi / avvertenze
presenti nelle confezioni dei medicinali
•e osservarle nella somministrazione

L.Taffetani – 18/01/2023 25



26

• APIBIOXAL polvere - APIBIOXAL soluzione 

• OXUVAR - OXYBEE

• APIVAR - APITRAZ

• VARROMED - API LIFE VAR

• APIGUARD - APIFOR 60 

• THYMOVAR - APISTAN

• POLYVAR - VARTERMINATOR

• MAQS - FORMIC PRO

Su https://www.fnovi.it/node/49892 c’è una tabella riepilogativa delle 
loro caratteristiche

Medicinali antivarroa autorizzati 
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utilizzo dei medicinali antivarroa

2727

•ALMENO 2 trattamenti/anno
•Con intervento su tutte le famiglie
•Per quanto possibile variare nel tempo i medicinali 
antivarroa e relativo principio attivo, specialmente se si 
utilizzano medicinali a base di acaricidi di sintesi 
•In caso di dubbi confrontarsi con veterinari esperti di 
apicoltura, anche delle AULSS, o altro personale 
qualificato
•Operare in maniera coordinata sul territorio, per 
contenere il fenomeno della reinfestazione
•Importanza dell’azione di indirizzo e coordinamento delle 
Associazioni
•in sinergia con il Servizio Veterinario locale 
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Le eccezioni ai 2 trattamenti annuali

282828

•Se un apicoltore, es. con N° alveari contenuto, e con 
sistemi di allevamento particolari ritiene non 
indispensabili i 2 trattamenti con medicinali 

•Dovrà documentare mediante procedure i sistemi 
di allevamento e gli strumenti di controllo della varroa
(come indica la nota del Min. Salute del 26/03/2019 sul controllo 
varroa)

•Le situazioni dovranno essere verificate dal veterinario 
Ufficiale AULSSS

•Anche eventuali famiglie tolleranti alla varroa
andrebbero opportunamente documentate/segnalate, 
in quanto di grossa utilità scientifica oltre che pratica
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Eventi avversi e relative segnalazioni

292929

•Eventuali eventi avversi derivati dal corretto impiego dei 
medicinali, (es. reazione sfavorevole, incidente al personale o 
ambientale, residui nel prodotto derivato, ecc.) vanno segnalati
•consigliabile tramite il veterinario privato o AULSS

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=532&area=dispositivi-
medici&menu=piano#:~:text=Ogni%20sospetta%20reazione%20avversa%20deve,avversa%20per
%20la%20farmacovigilanza%20veterinaria. 
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Reg. UE 429: Ruolo e responsabilità del veterinario

303030

•Finora l’attività dei veterinari privati, nel settore apistico 
è stata molto marginale
•è prevista la loro maggior presenza a supporto degli 
apicoltori, sia nell’utilizzo dei medicinali, sia nel garantire 
la sanità degli apiari e nella gestione delle non conformità
•i veterinari svolgono infatti un ruolo fondamentale nello 
studio delle malattie e sono un collegamento importante 
tra gli operatori e l’autorità competente
•gli stabilimenti (apiari) dovrebbero essere sottoposti a 
«visite di sanità animale» (vedi poi) da parte di veterinari
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Approvvigionamento del medicinale veterinario

313131

•esclusivamente attraverso canali ufficiali autorizzati che 
sono rappresentati da: 
1. distributori all’ingrosso, autorizzati alla vendita diretta 
2. rivenditori al dettaglio es. farmacie
3. esercizi commerciali per medicinali veterinari 
antivarroa, senza obbligo di prescrizione medico-
veterinaria
•Non è possibile approvvigionarsi di medicinali antivarroa
da altri apicoltori  
•è vietato somministrare agli animali sostanze 
farmacologicamente attive se non in forma di medicinali 
veterinari autorizzati
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Ruolo delle organizzazioni di settore 

323232

•svolgono una fondamentale funzione di supporto per 
l’apicoltore, anche in termini di formazione, mediante la 
presenza, al loro interno, di figure professionali 
qualificate 

•auspicabile la presenza di un medico veterinario, 
come collegamento importante tra gli apicoltore e 
l’autorità competenti, anche in virtù delle visite di 
sanità animale a cui gli operatori devono essere 
sottoposti (vedi poi)

•Hanno un ruolo nell’acquisto di medicinali 
veterinari per la lotta contro la varroa o altri 
aggressori,  sostenuto da Reg. UE 1308/2013 e da 
programmi nazionali per aiuti nel settore dell’apicoltura
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Ruolo delle organizzazioni di settore e medicinali 

333333

•Le organizzazioni fungono soltanto da intermediari per 
l’acquisto dei medicinali veterinari per conto degli 
apicoltori 

•Non possono svolgere attività di distribuzione e 
dispensazione di medicinali veterinari 
•non rientrano nelle categorie di rivenditori diretti, o al 
dettaglio, o di esercizi commerciali
•(SALVO ECCEZIONI…, nel caso appunto che abbiano le 
caratteristiche amministrative e fiscali per poter 
commercializzare tali prodotti, al pari di altri materiali per 
apicoltura, 
•es. cooperative di apicoltori) come da registrazione in 
CAMCOMM
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Ruolo delle organizzazioni di settore e medicinali 

343434

•All’atto della consegna del medicinale veterinario 
acquistato per l’allevamento, l’organizzazione che opera 
quale intermediario, rilascia copia della 
documentazione di acquisto (assieme al Documento di 
Trasporto rilasciato dalla Casa Farmaceutica fornitrice) 

•per consentire all’apicoltore di registrare tale 
informazione nel campo relativo al Rif. docum. di 
acquisto, sul registro medicinali 
•e di conservare la prova di acquisto ai sensi delle 
disposizioni europee (Reg. CE 178/2002) e nazionali 
(anche per gli allevamenti familiari). 
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Ruolo delle organizzazioni di settore e medicinali

3535

•Solamente se opportunamente giustificato, es. 
assegnazione di contributi finanziari per l’acquisto di 
medicinali veterinari antivarroa,

• le organizzazioni possono consegnare all’apicoltore il 
quantitativo di medicinale veterinario necessario per 
l’intero ciclo di trattamento di almeno 2 interventi l’anno. 

• In tal caso, l’apicoltore deve indicare lo stesso 
riferimento del documento di acquisto nella riga 
corrispondere al secondo intervento eseguito.

•Acquisti di medicinali antivarroa in quantità superiore a 
tale necessità, devono avvenire tramite prescrizione 
veterinaria (REV), ed in possesso di scorta autorizzata 
dalla AULSS

L. Taffetani – 18/01/2023 
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Controlli ufficiali

363636

•Viste le novità introdotte e per consentirne la piena e 
corretta applicazione 
•le autorità competenti sono invitate - in questa fase 
iniziale - a verificare e supportare il settore anche in 
ragione del consolidamento ufficiale dell’Anagrafe Apistica 
Nazionale (DLgs 134/2022 - I&R). 
•è possibile la programmazione e l’esecuzione di un 
controllo congiunto
• es. Ai fini -anagrafici, -«farmaco» e -varroa: ogni anno i 
veterinari ufficiali devono controllare almeno l’1% degli 
apiari del territorio
•Controlli anche per Aethina tumida
•Controlli per sicurezza alimentare/PNR
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Controlli ufficiali

3737

•Sono previste check-list per il controllo ufficiale con 
l’intento di armonizzare i controlli sul territorio nazionale
•i controlli ufficiali per il 2022, relativi ai medicinali 
veterinari, devono essere svolti tramite le check-list
disponibili nel sistema informativo ClassyFarm – “altre 
specie”
•Si raccomanda, una stretta collaborazione tra apicoltori, 
veterinari, organizzazioni di settore e servizio veterinario
•per consentire un coordinamento territoriale 
•per prevenire e controllare le principali malattie delle api 
e mitigare la farmaco-resistenza. 
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Novità riguardo Anagrafe Apistica, nomadismo/ movimentazioni

383838

•nota del Ministero Salute del 11 agosto 22: Sistema 
I&R apicoltura – documento di accompagnamento 
informatizzato…

https://www.fnovi.it/node/49962 38



nota del Min. Salute 8 agosto 22 - movimentazioni

393939

•dal 27 settembre 2022 è attiva in BDN la funzionalità di 
registrazione automatica in BDN - sezione 
apicoltura - delle movimentazioni in base alle 
informazioni presenti nel documento di 
accompagnamento in BDN (MODELLO C)

•La nota rappresenta un anticipo del decreto legislativo in 
materia di sistema I&R (DLgs 134 del 5 agosto 2022) in 
base al quale si giustifica la necessità di cui sopra
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nota del Min. Salute 8 agosto 22 - movimentazioni

404040

•l’operatore cioè l’apicoltore (come definito all’articolo 4, 
punto 24, del Reg. UE 2016/429 : qualsiasi persona fisica o 
giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo 
limitato ..), 
•prima di movimentare gli animali, deve compilare in 
BDN il documento di accompagnamento - già noto come 
Modello C 
•indicando in esso l’apiario o il luogo di effettiva 
destinazione
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nota del Min. Salute 8 agosto 22 - movimentazioni

414141

•L’apiario di destinazione è identificato univocamente 
dal codice aziendale assegnato all’attività di apicoltura 
seguito dal proprio numero progressivo, così come 
registrato in BDN.

•Per movimentazioni con motivo di uscita “impollinazione”
verso un agricoltore, (finora) non tenuto alla 
registrazione di cui al sistema I&R, 

• l’operatore riporta il nominativo ed il codice fiscale del 
soggetto destinatario e il comune di destinazione 

•oltre che l’indicazione di perdita o recupero del materiale
biologico movimentato.
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Nota del Min. Salute 8 agosto 22 - movimentazioni

424242

•l’operatore (proprietario e/o detentore) è direttamente 
responsabile delle dichiarazioni necessarie per la 
movimentazione
•e della registrazione in BDN delle informazioni inerenti 
alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli animali 
di apicoltura nello stabilimento* di propria competenza
• entro 7 giorni dall’evento

•N.B.:* stabilimento, ci si riferisce all’apiario (art. 4 reg. 
UE 2016/429) «i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel 
caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o 
luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, 
su base temporanea o permanente»
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Variazioni dei dati, rispetto al documento di accompagnamento

434343

•In caso di variazioni rispetto a quanto inserito in BDN –
(Allegato C), 
•gli operatori degli stabilimenti (apiari), sia di uscita che di 
ingresso, devono registrarle in BDN (sezione “trasporto”)
entro 7 giorni 

•Il 7° giorno dalla data prevista di partenza / arrivo, il 
sistema verifica la registrazione del movimento, come tali 
o dopo rettifica, e le acquisisce in BDN come effettive

•Avviene quindi una registrazione automatica
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registrazioni automatiche

444444

•le registrazioni automatiche costituiscono comunicazione 
alla ASL ai sensi della normativa vigente
•E’ importante quindi che gli operatori verifichino in BDN 
le informazioni e se necessario le rettifichino ENTRO 7 
GIORNI
•è previsto anche l’annullamento del documento di 
accompagnamento da parte dell’operatore di origine
•O il rifiuto del documento di accompagnamento da parte 
dell’operatore destinatario

L. Tafetani – 18/01/2023 44



Annullamenti movimentazioni, se dopo 7 giorni

454545

•Per annullamenti di documenti di accompagnamento, 
dopo 7 giorni, l’operatore ha l’obbligo di cancellare in 
BDN tali documenti e relative movimentazioni.

• informazioni tecniche su come operare in BDN sono 
disponibili nel portale www.vetinfo.it.

• si può contattare il CSN tramite call-center e mail.
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Spostamenti in ambito provinciale o fuori regione

464646

•La nota 8 agosto 2022 non entra nel merito dei 
comportamenti circa le movimentazioni in ambito 
provinciale, finora esentate dalla registrazione in BDN 
(Decreto 22/11/2017) o quelle fuori regione.

•si può ritenere che valgano ancora le misure in vigore a 
inizio stagione, ma per poco tempo (vedi poi)!!! 

•Se si devono spostare api fuori regione, e si ha il dubbio 
se serva o meno l’Attestazione Sanitaria su Allegato C, è
consigliabile consultare il Servizio Veterinario di destino
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Altre novità, DLgs 134/2022

474747

•si applica dal 27/09/2022 e introduce modifiche al 
sistema anagrafico (I&R)
•considera anche il Professionista degli animali: 
persona fisica o giuridica che di professione si occupa di
animali o di prodotti…
•es. Tecnico Apistico, o il personale aziendale che si
occupa degli alveari / lavorazione miele
•Oltre alla movimentazione o cessione di animali, 
considera la loro nascita, morte, furto, ritrovamento che
verosimilmente andranno comunicati alla BDN 
•con le modalità di cui al Nuovo MANUALE 
OPERATIVO BDN, atteso entro 1 mese (per ora in bozza)
•interesserà anche i bombi

•E’ prevista attività di formazione sul sistema I&R
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DLgs 136/2022, altre novità

484848

•il DLgs 136 del 05/08/22 su prevenzione e controllo 
delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, 
attuativo del Reg. (UE) 2016/429

•si applica dal 27/09/2022
• introduce modifiche al sistema di sorveglianza e 
controllo delle malattie trasmissibili degli animali
•elenca le malattie delle api che devono essere 
comunicate all’AULSS (Peste americana, Varroa, Aethina tumida, 
tropilalaeps)

•Responsabilizza gli operatori, imponendo misure di 
sorveglianza sui propri allevamenti e raccolta dei 
dati

•Impone visite di sanità animale (art. 11, in base art. 25 
del Reg. 429), eseguite da veterinari
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DLgs 136/2022, altre novità

494949

•Prevede il sistema on line ClassyFarm.it per la raccolta 
delle varie informazioni 
•finchè ClassyFarm.it non disporrà delle apposite funzionalità
per api, in deroga, i dati dovranno essere tenuti in modalità
elettronica o cartacea
•Sono previsti vari decreti attuativi ……
•Abroga il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54

•c’è un vuoto normativo per la gestione dei casi di Peste 
americana, Varroa, Aethina tumida, Tropilalaeps
•In attesa di misure specifiche, è raccomandabile che la loro 
gestione continui, sotto controllo ufficiale
•Peste europea, Nosema, Acariosi non sono più previste 
come denuciabili
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Prevenzione peste americana, azioni consigliate

505050

•La Regione Emilia Romagna ha adottato un Piano di 
monitoraggio del miele prodotto da piccoli apicoltori, con 
numerazione spore di Paenibacillus larvae (nota Prot. 
20/05/2022.0484240.U) 

•All’interno del Piano c’è una lista di azioni consigliate/ 
sconsigliate per la prevenzione della peste americana 
•Le azioni possono comunque avere effetto per contrastare 
altre malattie, sviluppando anche comportamenti proattivi
•la messa a punto di liste di buone pratiche apistiche e di 
check list che possano servire per le verifiche al riguardo
•È un aspetto con cui il settore apistico dovrà confrontarsi
•Progetto di ricerca corrente IZSLER CLASSYALV
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Reg. UE 2016/429: Animal Health Law- cambiamenti

• E’ un insieme corposo di misure a carattere trasversale che
riuniscono ed aggiornano le diverse norme sulla sanità
animale, in generale

• incluse api e bombi
• Tratta le malattie di interesse dell’UE: 
• per api vengono considerate: 
• - Aethina tumida (anche per bombi) 
• - Trolilaelaps spp.
• - Varroa spp. 
• - Peste americana

• i singoli stati membri mantengono la competenza
sulle misure nazionali all’interno del proprio territorio

515151
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Reg. UE 2016/429 - Sorveglianza di base

•Tutti gli stabilimenti sono soggetti a una sorveglianza di base

•Gli operatori sono responsabili dell’osservazione della salute 
degli animali, cali di produzione, mortalità anomale o 
sintomi di malattie gravi

•“visite di sanità animale” (art. 25) eseguite da veterinari
•secondo criteri di rischio, tipo di stabilimento, specie e 
categoria di animali, situazione epidemiologica del territorio ad 
intervalli proporzionati ai rischi

•Obiettivi: offrire consulenza, individuare i sintomi delle
malattie emergenti

5252
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Cosa bolle in pentola - diverse sfide in contemporanea

• I cambiamenti della normativa sono notevoli
•non è ancora ben chiaro quali sviluppi avranno sul settore
•Certo è più di una sfida di adattamento, sia per 
l’apicoltura italiana, per le Istituzioni, Enti di ricerca, 
professione veterinaria

• Il settore apistico ha necessità di coesistenza con 
un’agricoltura indirizzata a produzioni di eccellenza

•D’altra parte c’è necessità di convivenza tra diverse forme
di apicoltura/ apicoltori

• con diverse finalità ed esigenze

535353
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Cosa bolle in pentola - diverse sfide in contemporanea

• Il dialogo e la collaborazione «sincera » tra le varie
componenti in campo, è un fattore fondamentale

• in particolare, proprio in questa fase, per trovare soluzioni
per gestire i molti problemi

•e per adeguare le normative, tenendo conto delle peculiarità
•Cogliendo l’opportunità di indirizzare i sistemi di
allevamento, alla prevenzione e alla sostenibilità

•L’auspicio è che agli aggiornamenti della normativa
sanitaria, possa seguire una revisione integrale della
normativa apistica

•Legge 313/2004 e varie leggi regionali in materia
•L’apicoltura è molto di più di una semplice “attività
di interesse nazionale”.. (art. 1 L 313/2004)

545454
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Un futuro incerto per l’apicoltura, le aspettano luci od ombre?

•Probabilmente entrambe
•pur con problemi all’orizzonte, le possibilità di arginarli ci
sono, ma bisogna attrezzarsi e collaborare
•possiamo infatti avere vari strumenti per far uscire il sole  

555555
L. Taffetani – 18/01/2023 55



5656

•I benefici saranno sia per la salute delle api /apoidei, sia per quella dei
consumatori, ma prima ancora nell’interesse dell’azienda apistica e 
dell’intera agricoltura, con salvaguardia dell’ecosistema

un miglior controllo dell’apicoltura, multipli benefici …
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575757

Grazie e buon lavoro, in bocca al lupo!!

luca.taffetani@auslromagna.it

NON SI FINISCE MAI DI
RINGRAZIARE PER IL 
MATERIALE CHE HO 

UTILIZZATO

Il dott. Filippo Bosi
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