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Oggetto: nota sul trasporto degli alveari con mezzi con massa complessiva massima autorizzata 

superiore alle 7,5 t 

 

L’apicoltura è un’attività agricola in cui buona parte delle aziende professionali conduce i propri 

alveari secondo la pratica del nomadismo e utilizza in prevalenza mezzi stradali. 

Durante i mesi di raccolta, gli apiari sono spostati sulle diverse fioriture per la produzione di mieli 

monofloreali, più richiesti e remunerati dal mercato. Il periodo utile per la bottinatura delle api, per 

ciascuna fioritura, generalmente non va oltre le 2-3 settimane. Tra una fioritura e l’altra è necessario 

provvedere tempestivamente al prelievo dei melari, al loro trasporto in azienda affinché il miele in 

esso contenuto sia estratto e al trasferimento degli alveari sulla fioritura successiva. Poiché parte 

delle api, nelle ore di luce, si trova fuori dalla colonia, oltre che per evitare eccessivo 

surriscaldamento che potrebbe nuocere loro fino a causarne la morte, è necessario compiere i 

trasferimenti preferibilmente durante le ore notturne. Le fioriture di una medesima specie botanica 

hanno variazioni minime, secondo le zone, nei tempi di inizio e fine, ragione per la quale rapidità e 

tempestività sono essenziali per posizionarsi in tempo sul nuovo raccolto e/o per non inquinare il 

miele prodotto con quello successivo, cosa che comporterebbe una svalutazione del prezzo di 

vendita.  

In presenza di alte temperature la natura della merce trasportata non consente momenti di sosta, 

durante i trasferimenti, senza che sia compresso il carico: 

- le colonie di api, costrette in clausura per il tempo necessario al trasferimento, se sottoposte 

alle alte temperature, normalmente registrabili in una qualsiasi giornata primaverile o estiva, 

andrebbero rapidamente incontro a morte certa; 

- la cera dei favi contenenti il miele nei melari, con queste temperature, rischierebbe di 

collassare con conseguente deterioramento e perdita del prodotto. 

A questo si deve aggiungere che, con sempre maggior frequenza, gli apicoltori sono costretti a 

spostare velocemente e senza preavviso i propri alveari in concomitanza di trattamenti fitosanitari, 

effettuati sulle colture agricole circostanti, onde evitare di incorrere in avvelenamenti che possono 

pregiudicare la stessa sopravvivenza delle colonie di api. 

Le realtà produttive più strutturate, che allevano un numero considerevole di capi spostandoli anche 

per centinaia di chilometri, si sono dotate in molti casi di mezzi la cui massa complessiva massima 

autorizzata supera le 7,5 t e che consentono loro, aumentando la capacità di carico, di ridurre il 

numero di spostamenti proprio al fine di migliorare le tempistiche di movimentazione di alveari e 

melari. Ciononostante sono necessari ogni volta svariati giorni per completare le operazioni di 

trasferimento e le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti, definite annualmente con decreto 

ministeriale, penalizzano ulteriormente l’operatività di queste aziende. A titolo di esempio, la 

fioritura dell’acacia, il cui miele può rappresentare per molte aziende, per quantità e remunerazione, 

fino alla metà del fatturato annuale, ha inizio tra la fine di Aprile e i primi giorni di Maggio. In questo 

periodo le giornate soggette a limitazione della circolazione sono numerose e ravvicinate 
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comprendendo le festività del 25 Aprile, del 1° Maggio e in alcuni casi anche quelle pasquali, con 

gravissime ripercussioni sulla produzione aziendale, peraltro ulteriormente condizionata dai 

rallentamenti imposti da condizioni climatiche avverse, non infrequenti per il periodo. 

Per ovviare a quanto sopra descritto, sarebbe di grande utilità poter inserire gli alveari soggetti a 

nomadismo e il miele nei melari, tra le tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al 

divieto, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un piccolo comparto produttivo, il 

numero dei mezzi che potrebbero aggiungersi a quelli già autorizzati a circolare sull’intero territorio 

nazionale sarebbe assolutamente trascurabile.  

Pertanto, prendendo come riferimento l’attuale, alla lettera f) del comma 1 dell’art. 8 andrebbe 

aggiunto il prodotto “miele”, e al comma 2 dello stesso articolo andrebbe aggiunta la lettera “e) 

api per nomadismo”. 

Precisiamo inoltre che, in merito alla “idonea documentazione” che deve accompagnare gli 

spostamenti degli alveari, le operazioni di trasferimento delle api alveari, come per altre specie 

animali, devono essere precedute da una comunicazione resa nella Anagrafe apistica nazionale, nella 

quale devono essere indicati date e luoghi di partenza e di arrivo degli animali. Sarà cura 

dell’apicoltore avere con sé copia della segnalazione in anagrafe durante gli spostamenti. 
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