
Novi Ligure, 22 novembre 2010

Spett.le 

Ministero della Salute 
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza 
degli Alimenti 
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario 

dott. Andrea Maroni Ponti 
Dirigente Veterinario Ufficio II - Sanità animale ed Anagrafi zootecniche 
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

e pc. 
Centro di referenza nazionale per l’apicoltura
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
PEC: izsvenezie@legalmail.it

Oggetto: disposizioni in materia di lotta alla Varroatosi 

Nell’occasione  del  convegno,  tenutosi  ad  Asti  il  30  ottobre  scorso  presso  l’Istituto  Zooprofilattico 

Sperimentale  della  Liguria,  Piemonte  e  Val  d’Aosta,  abbiamo,  con  stupore,  appreso  che,  nella 

disposizione  di  prossima  pubblicazione  concernente  la  gestione  in  apicoltura  della  Varroatosi, 

s’intende inserire l’obbligo di accompagnare gli spostamenti delle api sul territorio con il “modello 4”, 

previsto inizialmente dal Regolamento di Polizia Veterinaria e la cui ultima versione è quella definita 

dal decreto del Ministro della salute del 16 maggio 2007.

Tale strumento, predisposto principalmente per gestire e tracciare la movimentazione di altre specie 

animali,  non si adatta assolutamente alla realtà degli allevamenti apistici. Un utilizzo in apicoltura del 

“modello 4 ” non può che generare e favorire ancor più la distanza che caratterizza attualmente, su 

gran parte del territorio, i rapporti tra operatori del settore e servizi veterinari; divario che faticosamente 

negli ultimi tempi si sta cercando di ricomporre anche grazie all’attivazione di un apposito tavolo di 

lavoro presso codesto Ministero.

È proprio a questo tavolo che, già in ambito di discussione in merito all’anagrafe apistica, abbiamo più 

volte  sottolineato  le  peculiarità  dell’apicoltura  rispetto  agli  altri  allevamenti  zootecnici,  e  quindi  la 

1/3

mailto:izsvenezie@legalmail.it


necessità  di  prestare  particolare  attenzione  nel  trasferire  a  questo  comparto  regole  e  modelli 

predisposti e studiati per altre specie animali. 

La gran parte delle  leggi  regionali,  specialmente quelle  di  recente approvazione,  per conoscere le 

movimentazioni degli alveari ha previsto meccanismi, più o meno semplici, di segnalazione alle ASL di 

competenza.

Reiteriamo  quindi  la  proposta,  per  conoscere  la  movimentazione  e  collocazione  degli  alveari,  di 

utilizzare lo strumento della banca dati, senza ulteriori aggravi e ridondanti documenti o certificazioni 

cartacee di scarso se non nullo valore e significato. 

Riteniamo, infatti, che, un’adeguata impostazione delle informazioni presenti in banca dati e precise 

modalità e tempistiche di aggiornamento da parte degli apicoltori,  o di loro delegati,  permettono ai 

Servizi Veterinari di conoscere:

 l’attivazione di nuove attività apistiche e di nuovi apiari nel territorio di competenza,

 il posizionamento degli allevamenti apistici  e degli apiari nel territorio di competenza.  

Riguardo al controllo a fini sanitari della movimentazione del materiale biologico fra i differenti apiari,  

come più volte sottolineato,  in apicoltura, a parte l’evidente impossibilità di un controllo reale della 

“movimentazione”  degli  animali  (le  api  volano),  dal  punto  di  vista  del  potenziale  trasferimento  sul 

territorio di patologie e/o parassiti il materiale da sottoporre a controllo (peraltro irrealizzabile)  sarebbe 

ben al di là del semplice alveare. 

Gli scambi di materiale biologico, o materiale d’uso, (“parti dell’animale”, favi di covata e di scorte, api,  

api regine, cera, melari ecc) all’interno di uno stesso allevamento fra differenti apiari sul territorio sono 

pratica necessaria, continua e diffusa.

Pertanto se la finalità è quella di realizzare un valido e pratico strumento per conoscere gli spostamenti 

degli animali sul territorio, l’obbligo di utilizzo del “modello 4”  è soluzione inadeguata e inefficace, fra 

l’altro  perché uno dei  fondamenti  su cui  si  basa il  modello  è l’identificazione del  singolo  animale. 

Problema irrisolvibile per un super organismo quale l’alveare,  cui parti  dell’animale possono,  come 

sono costantemente, essere movimentate indipendentemente.

Altro pilastro del “modello 4” è la puntuale certificazione dello stato sanitario,  che non può essere 

realizzata per gli allevamenti apistici con pedissequa analogia agli altri allevamenti zootecnici.

Tutto ciò, come in generale avviene in quelle regioni che hanno adottato questo strumento, porterebbe 

alla  creazione  di  una  certificazione (o  anche  autocertificazione)  formale  e  costosa  priva  di  ogni 

significato reale, se non quello di aumentare il gravame burocratico a carico degli apicoltori. 
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Se poi  lo  strumento  ha anche  la  finalità  di  “certificare”  la  provenienza  degli  animali  negli  scambi 

commerciali,  ricordiamo  che  la  tracciabilità  per  gli  allevamenti,  regolamentata  dal  reg.  178/2002, 

prevede già che gli  apicoltori  che producono a fini  di  reddito debbano essere in grado con propri 

strumenti di “individuare chi abbia fornito loro un alimento,  un mangime, un animale destinato alla 

produzione alimentare”, e “le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti”. 

Riteniamo fondamentale, ai fini della costruzione di adeguate politiche veterinarie anche in apicoltura, 

avere  conoscenza  adeguata  e  aggiornata  delle  postazioni  apistiche  sul  territorio  e  della  loro 

movimentazione, intesa come presenza o meno di alveari attivi nelle stesse. Ma essere attinenti alla 

realtà  dell’allevamento  apistico  e  delle  sue  pratiche   significa  spostare  l’attenzione  dal  singolo 

apiario/animale, per invece considerare adeguatamente come unità epidemiologica tutto l’allevamento 

afferente ad uno stesso allevatore, anche se dislocato in differenti postazioni sul territorio. 

A  questo  riguardo,  l’adozione  della  banca  dati  dell’anagrafe  apistica  nazionale,  può,  e  deve, 

dimostrarsi lo strumento più adatto e più flessibile per una gestione adeguata, semplice e aggiornata in 

tempo reale degli apiari sul territorio. Specialmente se a questa si accompagnano strumenti, quali il  

registro  di  apiario  o  di  allevamento  gestito  direttamente  dall’apicoltore,  come  da  noi  proposto, 

contenenti tutte le informazioni di rilievo riguardanti sia la tipologia delle tecniche di conduzione e sia, 

sopratutto, lo scambio di materiale biologico vivo apistico, registro adottato da tempo in alcune realtà 

regionali come ad esempio il Piemonte. 

Pertanto chiediamo di non adottare in modo improprio e generalizzato il “modello 4”, e che si ponga 

mano  alla  riformulazione  degli  articoli  sulle  api  del  Regolamento  di  Polizia  Veterinaria,  mentre 

l’implementazione  di  una  documentazione  riguardante  la  movimentazione  degli  alveari  venga 

affrontata e risolta nella definizione del manuale tecnico per la gestione dell’anagrafe apistica.

Confermando la nostra piene disponibilità ad approfondire nel merito le varie questioni poste, porgo 

distinti saluti,

Francesco Panella
Presidente Unaapi
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