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Valutazione del disegno di legge unificato sull’apicoltura 
Audizione al Senato della Repubblica del 21 luglio 2004 

 
L’Unione Nazionale Associazioni di Apicoltori Italiani (U.N.A.API.) a seguito di ampia 
consultazione tra i propri associati, dell’insieme del settore e della filiera apistica, a 
seguito di specifico confronto con l’Associazione Apicoltori Professionisti Italiani 
(A.A.P.I.) e con il Consorzio Nazionale Apicoltori Italiani (CONAPI) esprime parere 
decisamente positivo sul testo unificato sull’apicoltura esaminato ed approvato in sede 
referente mercoledì 21 aprile 2004 dalla XIII Commissione della Camera dei Deputati. 
Si sottolinea in particolare la piena condivisione delle Finalità così come compiutamente 
espresse all’art. 1. 
L’insieme dell’articolato legislativo, così come è andato configurandosi a seguito 
dell’apporto delle diverse parti politiche e dei vari parlamentari che vi hanno contribuito, 
si sviluppa in modo conseguente e soddisfa diverse e prioritarie esigenze per il futuro e 
lo sviluppo del settore apistico.   
Essendo stati consultati solo nella fase d’avvio dell’elaborazione legislativa crediamo 
possa risultare utile sottoporre nel proseguimento dell’iter alcune e limitate integrazioni 
e modifiche. 
 
Osservazioni e proposte d’integrazione al disegno di legge unificato sull’apicoltura 
 
Sull’Art. 6 – Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell’inizio d’attività 
 
• Il termine “denuncia” sa di stato di polizia; in nessuna altra norma la comunicazione 

all’Autorità Pubblica del possesso di animali ai fini della realizzazione di un’anagrafe 
viene chiamata così.                                                                                                         



Si propone d’utilizzare una dizione più corretta e similare agli altri settori zootecnici: 
“comunicazione di allevamento di …”. 

• Il comma 2 prevede che le denunce siano indirizzate ai Servizi Veterinari; senza 
entrare nel merito della correttezza di questa disposizione, scritta così risulta in 
contrasto con la Legge Regionale del Piemonte.                                                                             
Si propone, quindi, prevedere che le comunicazioni siano indirizzate a “le Autorità 
territorialmente competenti individuate dalle Regioni e Province Autonome”. 

  
Sull’Art. 7- Risorse nettarifere    
 

• Non si capisce per quale motivo, al comma 2, sia stato depennato il principio 
previsto in uno dei progetti di legge presi in esame che prevedeva:                                           
“la priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a quelli a 
conduzione amatoriale.                                                                                                               
Si propone quindi di riconsiderare la possibilità di enunciare tale priorità.  

• Non trova alcuna giustificazione, al comma 4, la determinazione di un raggio 
massimo di 200 metri per la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno 
cinquanta alveari.                                                                                                      
Si propone di eliminare la quantificazione massima di metri 200 del raggio di 
distanza di   rispetto tra apiari composti da quantomeno cinquanta alveari.  

 
Sull’affastellamento legislativo 

• Nulla giustifica il mantenimento in vigore del regio decreto-legge 23 ottobre 
1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che è completamente 
superato dall’evoluzione normativa che include quale passo definitivo la legge in 
esame.                                                                                                                         
Si propone la formalizzazione dell’abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 
1925.                                                         

Sulla necessità dell’adeguamento del regolamento di polizia veterinaria 

• Gli articoli sulle api del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni 
sono oggi decisamente inadeguati. Tale materia è oggi, a seguito delle recenti 
modifiche costituzionali, di competenza regionale ma è d’inderogabile necessità, 
in un provvedimento quadro quale quello in esame, la formalizzazione di un 
comune orientamento.                                                                                                                
Si propone la formulazione di uno specifico articolo che enunci un indirizzo alle 
Regioni e Provincie Autonome teso ad un adeguamento della normativa sanitaria 
che tenga conto delle nuove conoscenze in materia di prevenzione e controllo 



delle malattie delle api, finalizzata ad evitare la diffusione delle malattie e che 
non deve costituire un inutile ostacolo alla pratica del nomadismo. Tali 
provvedimenti devono altresì essere modulati sulle diverse malattie in base alla 
loro effettiva possibilità di diffusione e alle possibilità di applicazione di strategia 
di prevenzione e di lotta. 

 

Fiduciosi che possano essere prese in considerazione le proposte avanzate, che sia colto 
lo spirito costruttivo che le ispira, esprimiamo l’auspicio che il disegno di legge in 
oggetto possa essere esaminato, eventualmente ulteriormente migliorato, ed approvato 
nel tempo più celere possibile dal Senato della Repubblica Italiana. 
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