
PRIMO POSITIVO PASSO PER APPROVAZIONE NUOVA LEGGE QUADRO 
 
Roma, 22 aprile 2004 
La XIII Commissione Permanente Agricoltura della Camera dei Deputati ha licenziato oggi 
, in sede legislativa, il testo unificato della proposta di legge quadro "Disciplina 
dell’Apicoltura" che ora passa all’esame del Senato. Ampio il consenso registrato in seno 
alle forze politiche che si sono sin qui espresse favorevolmente per l’approvazione di una 
norma che disciplini a livello nazionale il settore dell’allevamento delle api.  
In merito, il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, on. Giacomo de 
Ghislanzoni Cardoli si è così espresso: "L’Italia, nonostante rappresenti la quarta 
apicoltura su scala europea con 1.100.000 alveari e 75.000 apicoltori per gran parte 
amatori ma anche professionali di ragguardevole dimensione economica, non aveva un 
suo strumento legislativo nazionale. L’unica norma risaliva al 1926, ma il ruolo e le 
esigenze del settore in questi ultimi 80 anni sono sostanzialmente mutati. Ritengo 
fondamentale – ha proseguito il Presidente de Ghislanzoni - l’opera  svolta dalla 
Commissione Agricoltura per la stesura di un articolato snello, ma di valenza essenziale 
per il riassetto organizzativo del settore.  
L’apicoltura è definita attività agricola a tutti gli effetti, per quanto non correlata alla 
gestione del terreno; si individuano le figure soggettive dell’apicoltore, dell’imprenditore 
apistico e professionale; si disciplina l’uso dei fitofarmaci per la difesa delle api in 
primavera; si prevede un Documento programmatico che individui tipologie di intervento e 
risorse adeguate per tutte le specifiche esigenze dell’allevamento apistico: dalla tutela dei 
pascoli di interesse mellifero, alla promozione dei prodotti, dalla incentivazione e 
salvaguardia dell’allevamento dell’ape italiana ai controlli di qualità sui prodotti di origine 
nazionale o di importazione. L’apicoltura italiana può ora ben sperare – ha concluso il 
Presidente de Ghislanzoni – nell’approvazione di una legge quadro che dia rinnovato 
slancio a questo settore che con le sue piccole api, attraverso l’indispensabile servizio di 
impollinazione delle colture, regge le sorti della produzione agricola e dei più delicati 
equilibri ambientali". 
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