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Agli Enti e Assessorati in indirizzo 
 
 
Oggetto: Approvazione del Manuale operativo Anagrafe Apistica per la gestione dell’anagrafe 
apistica nazionale 
 
Nel rilevare positivamente l’inserimento nell’odg della prossima Conferenza Stato Regioni, convocata 
per giovedì 10 aprile, dell’approvazione del manuale di cui all’oggetto, che  finalmente porta a 
compimento il lungo percorso che farà partire l’attesa Anagrafe Apistica Nazionale, confidiamo 
vogliate tenere conto di alcune nostre osservazioni in merito alla stesura della versione finale del 
documento. 
E’ prevalso il buon senso con l’eliminazione nel documento finale dell’obbligo di identificazione dei 
singoli alveari, in precedenza previsto, ma è conseguentemente opportuno che venga anche 
modificato l’allegato C del manuale eliminando, ove presente, il campo recante “Contrassegnati con i 
seguenti numeri identificativi”. 
Inoltre nella dichiarazione di possesso degli alveari (allegato A) è prevista l’indicazione del numero di 
“nuclei” presenti in azienda. Sarebbe a questo riguardo opportuno o dare un definizione univoca del 
termine “nuclei”, non presente allo stato attuale in nessun dispositivo di norma di valenza nazionale, 
oppure non contemplare un obbligo di dichiarazione di una tipologia di famiglia d’api non definita e 
non facilmente definibile.  
Resta infine la perplessità sull’obbligo di indicare la specie e la sottospecie delle api allevate, e non 
invece rendere facoltativa questa informazione, che richiederebbe per una sua veridicità certa costose 
analisi di dubbia attendibilità . 
Vogliate considerare queste osservazioni quale nostro positivo apporto per rendere in tempi brevi 
operativo  un strumento che il comparto attende da tempo, e che è fondamentale ai fini di una corretta 
conoscenza quantitativa e qualitativa del settore, propedeutica ad ogni intervento di politica sanitaria e 
agricola riguardante l’apicoltura nazionale.   

 
Con i migliori saluti 

 
 
 
Novi Ligure 8/04/2014     Il presidente Unaapi 

Francesco Panella 
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