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Oggetto: anagrafe apistica nazionale (BDA) e sua implementazione 

 

Con l'inizio della stagione produttiva e il conseguente avvio di spostamenti di apiari per nomadismo e 

vendita di sciami e api regine, diventa improrogabile la risoluzione di alcune criticità ancora presenti nella 

piena implementazione della BDA. 

Le scriventi associazioni pertanto chiedono che quanto prima vengano positivamente prese in esame le 

seguenti proposte: 

1.  Rimozione della "validazione” da parte ASL dei dati inseriti dall'apicoltore.  

La registrazione degli apiari in BDA, alla stessa stregua del censimento annuale, deve essere un'operazione 

di facile e di immediata operatività, senza formali "prese d'atto" che lasciano, come deve essere, all'utente 

la responsabilità sulla correttezza delle informazioni inserite.    

Uno dei principali ostacoli che rendono al momento lento e complicato il processo di inserimento dei dati in 

anagrafe e la cosiddetta "validazione" degli apiari. L'utilizzo attuale della BDA prevede che l'inserimento di 

nuovi apiari, riguardanti un’azienda apistica già presente in anagrafe (già in possesso di codice aziendale), 

venga fatto dall'apicoltore o da soggetto da lui delegato.  Questa registrazione attualmente in BDA è 

impostata come "richiesta di registrazione", che diviene attiva e operativa solo a seguito di specifica 

validazione da parte dei competenti Servizi Veterinari. 

Questa procedura di validazione non è in alcun modo prevista nel decreto che istituisce l'anagrafe o nel 

collegato manuale. La semplice comunicazione di attivazione di un apiario si trasforma di fatto, senza che 

ce ne sia alcuna specifica ragione, in una "procedura di autorizzazione alla registrazione", assegnando 

quindi alle ASL una funzione in alcun modo non dovuta, non prevista e, per quanto a nostra conoscenza, da 

nessuno richiesta.     

Una volta che il dato relativo ad un apiario, inserito dall'apicoltore o da un suo delegato, è formalmente 

corretto e completo delle informazioni richieste dal sistema, deve essere immediatamente registrato in 

BDA, senza che sia necessaria alcuna validazione dei contenuti formali da parte della ASL territorialmente 

competente.  



                
 

Rinnovando la richiesta rimarchiamo che l'esistenza di apiari, correttamente segnalati dall'apicoltore in 

BDA, ma non validati dalla ASL, può penalizzare l'azienda in tutte quelle operazioni che richiedono piena 

correttezza sostanziale e formale delle operazioni. Fra queste a titolo di esempio segnaliamo: procedimenti 

e contenzioso con società assicuratrici, denunce per furti e/o segnalazioni di avvelenamenti in apiario, non 

conformità ai fini della verifica della rispondenza alle regole della "condizionalità" in relazione a PSR e PAC. 

2. Movimentazioni/cessioni di materiale biologico vivo: tracciabilità obbligatoria e garanzie per la privacy 

dei dati aziendali. 

L’attività zootecnica apistica implica, in generale e necessariamente, movimentazioni nell’ambito 

dell’allevamento, tra alveari, tra apiari, tra apiari e sede aziendale, ecc… di materiali biologici vivi (api, api 

regine, nuclei, famiglie d’api, pacchi d’api ecc…) e di parti di alveari (favi, melari, arnie e contenitori d’api), 

potenzialmente vettori di agenti patologici e di parassiti. Ragione per cui è comunemente e generalmente 

riconosciuto l’insieme dell’azienda/allevamento quale unità epidemiologica. 

Mentre la tracciabilità delle movimentazioni di eventuale, possibile e prevalente rilievo sanitario è 

indubbiamente quella tra allevamenti diversi e non quella interna al singolo allevamento. 

Pertanto l’obbligatorietà nel caso d’acquisto d’indicare anticipatamente la destinazione georeferenziata del 

materiale biologico vivo è nel contempo inutilmente onerosa, generalmente non praticabile, ingiustificabile 

sotto il profilo sanitario e gravemente lesiva della privacy aziendale.  

 I dati riguardanti l'esatta collocazione degli alveari sul territorio sono per l'azienda apistica dati sensibili, 

che devono essere resi disponibili solo alle autorità di controllo, oltre che all'apicoltore stesso o ai soggetti 

da lui delegati.  

E' evidente che i dati che identificano l’azienda destinataria (codice fiscale e codice azienda) sono più che 

sufficienti per garantire la tracciabilità delle movimentazioni degli animali.  

Conseguentemente va eliminato l’obbligo di identificazione dell'apiario di destinazione nel documento di 

accompagnamento di vendita. 

3. Semplificare le procedure di certificazione 

Le operazioni di vendita e il nomadismo sono disciplinate da non omogenee norme regionali, che 

principalmente richiedono la necessità o meno di accompagnare la movimentazione con una specifica 

attestazione sanitaria.  

Nella maggioranza dei casi, come anche evidenziato nella recente circolare del Ministero della Salute (circ. 

0029915 del 30/11/2015), la certificazione attesta che il materiale vivo proviene da aree non soggette a 

restrizioni sanitarie. 

Poiché la presenza di una restrizione sanitaria in una determinata area deve essere pubblicamente e 

formalmente dichiarata (attivazione di focolai, misure restrittive per ordinanze sindacali, blocchi alla 

movimentazione per decisioni nazionali o unionali), chiediamo che - come in altri comparti zootecnici 



                
 

(generalmente con più rilevanti rischi sanitari per la salute umana) - ogni eventuale provvedimento 

restrittivo riguardante un area geografica definita, sia riportato in anagrafe.  

In tal modo in BDA le limitazioni alla movimentazione, e la necessaria eventuale certificazione sanitaria, 

interesserebbero automaticamente i soli apiari dell'area sottoposta a provvedimento restrittivo. Tutta la 

restante parte degli apiari avrebbe/manterrebbe automaticamente in anagrafe l'attestazione richiesta, 

evitando inutili e dispendiosi passaggi/certificazioni. 

La semplificazione delle procedure richiesta, oltre che rapidamente praticabile, è indispensabile e urgente 

per facilitare l'inserimento in BDA dei dati dell'apicoltura, e quindi rendere quanto prima pienamente 

operativa e aggiornata l'intera anagrafe. 

 

Novi Ligure, 3 marzo 2016 

        
Il Presidente Unaapi 

(Francesco Panella)           

       

 
Il Presidente Conapi 

(Diego Pagani) 

 

 
Il Presidente AAPI 

(Claudio Cauda) 

 

 
Il Presidente Aiaar 

(Daniele Greco) 

 

 

Per ogni comunicazione: 

PEC:  unaapi@legalmail.it 

Email:  unaapi@mieliditalia.it 


