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Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio II DGSAF – Sanità animale ed anagrafi:profilassi pianificate e
zoonosi, anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: I.4.c.b/2012/5
Allegati:

OGGETTO:
Comunicazione e registrazione del
censimento annuale nella Banca Dati
Apistica nazionale. Proroga termini.

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità
Servizi veterinari
LORO SEDI
E, p.c.
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale delle Politiche
Internazionali e dell’Unione Europea
Ufficio PIUE VI
PEC: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it
CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO
PEC: protocollo@pec.izs.it
UNA.API – Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani
E-mail: unaapi@mieliditalia.it
FAI - Federazione Apicoltori Italiani
E-mail: segreteria@federapi.biz
ANAI – Associazione Nazionale
Apicoltori Italiani
E-mail: info.anaiapi@gmail.com

Come noto la legislazione vigente inerente l’anagrafe apistica nazionale (DM 4 dicembre 2009 e DM
11 agosto 2014) prevede l’obbligo di aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la
dislocazione degli apiari posseduti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni
anno utilizzando le apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN/BDR.
Considerato che:
- lo sviluppo del sistema informativo della Banca Dati Apistica nazionale è stato completato nel secondo
semestre del 2015 e che ancora oggi sono in corso attività di allineamento del sistema a quanto previsto
dalla normativa citata;
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- sono in corso sul territorio nazionale diverse attività formative rivolte ai Servizi veterinari ed agli
apicoltori al fine di migliorare le conoscenze nell’utilizzo dell’applicativo informatizzato;
- i Servizi veterinari di alcune Regioni e Province Autonome, unitamente alle Associazioni di apicoltori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, hanno rappresentato alla scrivente Direzione Generale
che un numero cospicuo di apicoltori, che hanno loro conferito delega, hanno presentato richiesta di
registrazione del censimento negli ultimi giorni di dicembre;
- la normativa comunitaria inerente gli aiuti nel settore dell’apicoltura prevede che gli Stati membri
notificano alla Commissione il numero di alveari presenti nel proprio territorio – sulla base di un metodo
affidabile - a partire dal 2017, ovvero con la presentazione del prossimo programma nazionale triennale
2017-2019;
si ritiene quindi opportuno estendere al 31 marzo 2016 il termine per la registrazione in BDN/BDR dei
dati relativi al censimento 2015 (così come consolidato al 31 dicembre).
Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
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