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Il ruolo delle associazioni
•
•
•
•
•

Formare- aggiornare
Assistenza tecnica ( reg CE 1308/13)
Fornitura presidi sanitari ( reg CE 1308/13)
Anagrafe apistica (codice attività segue il rapp.legale)
registro trattamenti?

Il Manuale Operativo (2019), che prende in esame gli aspetti prettamente correlati alla registrazione dei
trattamenti di cui all’articolo 79 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto
legislativo n. 158 del 2006, è stata aggiornata al 25.01.2022 integrando specifici riferimenti al settore apistico.
Nell’ aggiornamento viene precisato che sono presi in considerazione solo gli allevamenti aperti in BDN delle
seguenti specie: bovini/bufalini, ovi-caprini, suini, equidi, avicoli, acquacoltura, lagomorfi, elicicoltura e api.
Viene altresì precisato che “in questo periodo transitorio di 6 mesi, nelle more della definizione di specifiche
regole informatiche per i singoli settori, le registrazioni dei trattamenti esclusivamente in formato elettronico NON
SI APPLICANO AL SETTORE APISTICO, in considerazione dell’utilizzo di specialità medicinali veterinarie senza
obbligo di prescrizione medico-veterinaria per cui è necessario implementare ex-novo un sistema di registrazione
non necessariamente vincolato alla prescrizione e dispensazione.
Sono FATTE SALVE LE DEROGHE alla registrazione dei trattamenti per gli allevamenti familiari, senza attività
commerciale, I CUI ANIMALI SONO DESTINATI ALL’ AUTOCONSUMO ed all’uso domestico.

Ricerca postazioni: nomadistastanziale
• Scelta aree nettarifere per i nomadisti e per
gli stanziali : mappature presenti?
• Osservanza distanze tra nomadista e
nomadista e tra nomadista e stanziale
• Rispetto delle norme anagrafiche e sanitarie
di controllo in uscita ed entrata ( non sempre
obbligatorie)
• Valutazione della genetica dei nomadisti !!!

Lotta alle patologie
• Tecniche apistiche –lotta biomeccanica :
-piani di profilassi territoriali
-necessari monitoraggi frequenti delle parassitosi (no a campione) su base annuale;
-almeno 3 trattamenti annuali ( ++ in zone ad alta incidenza nomadisti)
-evitare trattamenti preventivi senza valutazione

-

Uso di acaricidi chimici e biologici : oggi autorizzati in apicoltura senza obbligo di prescrizione medicoveterinaria
Uso di ossalico gocciolato in assenza di covata è attualmente uno dei più utilizzati ed efficaci.

•
•
•

Uso di gocciolati «medicati» o nutrimenti «medicati» con sostanze naturali o probiotici
Attenzione all’ uso improprio di medicinali non autorizzati provenienti da altri stati…e il fai da te!
CONTROLLI sulle patologie ? applicazione dell’articolo 155 del Regolamento di polizia veterinaria ?

•

Per lacune patologie come la peste americana. La sola presenza di spore, di Penibacillus larvae non costituisce di
per sé sinonimo di malattia. Infatti le misure di distruzione previste dall’articolo 155 del regolamento si applicano solo
nelle famiglie con malattia clinicamente conclamata e che tali misure devono essere condotte con la massima rapidità
anche sulla base del solo riscontro clinico. Trascorsi 14 giorni dalla distruzione delle famiglie di api ammalate dovrà
essere effettuato un ulteriore controllo sulle arnie rimanenti. Non esistono allo stato attuale chemioterapici
autorizzati per tale malattia. Inoltre le evidenze scientifiche indicano che l’uso degli antibiotici determina la comparsa
di forme subcliniche che si riacutizzano non appena terminata la terapia e che risulta frequente il progressivo
instaurarsi di fenomeni di farmaco resistenza.

Aspetti Sanitari
•
•
•
•
•
•
-

Anagrafica ( acquisto, sciami, regine, nuclei , nomadismo)
Contaminanti (miele, polline , cera, propoli ecc.) :
Pesticidi
Acaricidi
Antibiotici (agricoltura , zootecnia,farmaci,mangimi medicati, uso improprio)
Nutrizione zuccherina e proteica ( zuccheri esogeni)
Reintroduzione alimento contaminato o con alta HMF( favi o miele)
Servizi Analitici ( con o senza Reg CE 1308/13)
Controllo patologie ( anche per vendita o spostamento)
Nodo sulla raccolta SCIAMI
Chi deve osservare il reg. CE n 852 e 853/ 2004?
Autoconsumo
Imprenditore apistico produttore di piccoli quantitativi di prodotto primario
IAP
Le regioni recepiscono in maniera differente la legge quadro nazionale n.313del 24/12/2004 e
quindi anche i 3 scaglioni precedentemente considerati. Per es. in Puglia fino a 10 alveari un
apicoltore è considerato in regime di autoconsumo, dagli 11 ai 30 alveari imprenditore apistico
produttore di piccoli quantitativi se dichiarato nella relazione tecnica inviata al momento della
registrazione dell’ attività per l’ attribuzione del codice aziendale e oltre i 31 alveari per IAP.

Genetica
Acquisto Regine ( morfometrica o genomica)
Acquisto da altri stati o regioni di nuclei o famiglie
Nomadismo
Autorizzazioni all’ allestimento di stazioni di fecondazione
di ibridi commerciali ( rischio fuchi ibridismo)
• Necessità di un continuo dispendio di forze e denaro per
mantenere la genetica dell’ ape autoctona o ligustica
adattata ( acquisto locale o produzione delle proprie regine
da rimonta)
• Selezione continua con valutazione triennale e analisi
morfometrica ( associata a quella genetica se necessario)
generazionale.

•
•
•
•

Nutrizione
• I cambiamenti climatici e la genetica alloctona poco adattata
costringono all’ uso di :
-canditi
-sciroppi
• Nutrizione per stimolazione - accrescimento ( per deposizione con
sciroppi o per l’ allevamento della covata con canditi proteici o
multivitaminici proteici in soluzione con sciroppo ) regola dei 40gg.
• Nutrizione medicali ( es. ApiHerb in candito, probiotici come il
Probee ecc..)
• Nutrizione di preparazione ( scorte)
• Nutrizione di soccorso ( siccità e freddo)
• La nutrizione deve essere effettuata solo se strettamente
necessario o per la stimolazione e sempre lontano dalla posa dei
melari

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE !

