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Uno sguardo all’Apicoltura attuale: molti punti di forza
• L’apicoltura è sempre stata considerata zootecnia
minore ma sta riscuotendo attenzione crescente
• Sia da parte di un’ampia fetta della società o del mondo
scientifico
• Che da molte persone che decidono di praticarla
• È apprezzata infatti come attività amatoriale, in grado
di riavvicinare l’uomo, ai ritmi della natura
• ha grosse potenzialità produttive
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Uno sguardo all’Apicoltura, molti possibili punti di forza
• È interessante infatti come attività professionale, sia a
titolo principale che di integrazione del reddito…..
• sia perché può richiedere investimenti graduali,
compatibili con le forze o risorse aziendali
• Discreta possibilità di incentivi economici/finanziamenti
• È un modello di produzione sostenibile ....
• L’apicoltura ha anche una valenza socializzante…
• «L’apicoltura è attività di interesse nazionale» Legge
313/2004….
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Uno sguardo all’Apicoltura, molti possibili punti di forza
• Il N° di apicoltori è infatti in costante aumento

•68347 aziende + N° alveari 1727468 + 268247 sciami
al 31.12.21 - "Dati forniti dalla BDN dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale"
di Teramo".

• «La produzione nazionale annua di miele ammonta a circa
20.000 t e copre circa il 50% del fabbisogno, mentre il
restante 50% è coperto dall’importazione; l’esportazione si
attesta sulle 3.000 t. La produzione nazionale di gelatina
reale ammonta a circa 4.000 kg. Si stima inoltre una
produzione di sciami/nuclei pari a 350.000 unità» IZS Venezie
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Uno sguardo all’Apicoltura, molti punti di forza
• oltre ad essere un settore di produzione alimentare ne va
considerata l’importanza ai fini dell’impollinazione
• effetto pronubo, assicurato indistintamente dalle varie
tipologie di apicoltura
• di cui beneficia la maggioranza delle produzioni agricole
(alimentari e non alimentari) e l’intero ecosistema
• «…il settore dell'apicoltura è essenziale per l'UE e
apporta un significativo contributo alla società, sia dal
punto di vista economico (circa 14,2 miliardi di euro
all'anno), sia dal punto di vista ambientale, …
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Uno sguardo all’Apicoltura, molti possibili punti di forza
• ..mantenendo l’equilibrio ecologico e la biodiversità,
dal momento che l'84 % delle specie vegetali e il 76 %
della produzione alimentare in Europa dipendono
dall'impollinazione ad opera delle api domestiche e
selvatiche..» (Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle
prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE )

• il miele paradossalmente potrebbe essere
considerato un sottoprodotto
• Ha/può avere inoltre una funzione di eco-sentinella
• ..che non sempre viene però esercitata di fatto, se i dati
relativi ai fenomeni non vengono raccolti in modo
ufficiale…
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Apicoltura in Italia: molti punti di forza
• Apis mellifera ligustica Spinola (ape bionda)
• Ha solide tradizioni e riconosce produzioni assai
diversificate (molti mieli monoflora) favorite dall’ampia
varietà degli ambienti e della flora
• fattore di produzione indispensabile per molte nostre
produzioni di eccellenza
• conoscenze e competenze sia nelle fasi di allevamento
che nel processo di valorizzazione dei mieli
Foto F. Mulliri
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Apicoltura: attività con spiccate peculiarità!
• Presenta molte particolarità, a cominciare proprio
dall’entità allevata
• La famiglia di api e l’alveare, definiti «superorganismo»
• gli alveari moderni o “razionali” a favi mobili (Rev.
Langstroth, 1851) sono una sintesi felice di elementi naturali
con artifizi tecnici, tali da permettere operazioni
assolutamente non comuni agli altri animali d’allevamento
• possiamo quindi considerarli superorganismi
«Tecnicamente Modificati»,
• Le modifiche tecniche sono comunque del tutto reversibili…
• l’apicoltura, in particolare moderna, si differenzia
notevolmente dalle altre attività zootecniche
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Apicoltura & suoi prodotti: peculiarità!
• i prodotti dell’alveare hanno caratteristiche assai
diverse rispetto agli altri alimenti di Origine Animale e
riconoscono pericoli microbiologici contenuti (il
rischio “botulino” è una conoscenza recente....)

• Il pericolo chimico è invece più in agguato!
• La lavorazione del miele all’interno dei laboratori “di
produzione”, è una sequenza di operazioni molto
semplici
• lo scarso interesse della professione veterinaria e,
del controllo ufficiale, per l’apicoltura potrebbe essere in
parte legato alla ridotta pericolosità del miele e
all’assenza di pericoli zoonosici
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Apicoltura: molte fragilità o elementi di debolezza
• È però soggetta a molti pericoli, legati alla
globalizzazione, alle pratiche agricole spesso poco
attente alle sue esigenze, al variare del clima
• Le ultime annate produttive sono state deludenti
• le api/apoidei/impollinatori sono in declino….
• è quindi indispensabile migliorarne il controllo, non
considerandone solo l’apporto di miele ma l’importanza
fondamentale per l’effetto pronubo
• Ma tutto questo è ben più di una semplice sfida …
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L’apicoltura e il suo controllo, criticità
•Ampie fasce dell’apicoltura hanno spesso vissuto nel
sommerso, gestendo i problemi “in proprio” e prendendosi
ampie libertà
•“zone grigie”, controllo delle malattie al di fuori dei
protocolli ufficiali, peraltro spesso poco rispondenti
•abuso di sostanze (antibatterici/acaricidi...
•Carenza / assenza di controllo su alcune fasi (trasporti, cera)
•Criticità normative croniche, dovute anche alla storica
distanza della veterinaria dall’apicoltura
•Rappresentanze degli apicoltori spesso divise nelle scelte
•Grosse differenze nelle norme regionali, amplificate
anche dalla Legge 313/2004 che andrebbe aggiornata
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Il controllo ufficiale dell’apicoltura, criticità
•Scarsa condivisione di obiettivi/strategie da parte
dei vari dicasteri interessati (Min. Salute - MIPAAF/
Regioni/Università / Enti..)
•in passato, controllo ufficiale a macchia di leopardo e
comunque senza una condivisione di protocolli o
metodi di controllo da parte del personale addetto (di
rado secondo piani di attività specifici)
•spesso, attività in base a criteri estrapolati da altri
settori, senza tener conto delle particolarità di questo
•Richieste di requisiti es. per i laboratori talvolta esuberanti
rispetto alle effettive esigenze, legate alla tipologia di
prodotto/produzione
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Il controllo ufficiale dell’apicoltura, criticità
•Un po’ alla volta, c’è stata una crescita professionale
sia delle aziende di apicoltura, sia della professione
veterinaria e un maggiore impegno da parte del vari
attori del controllo ufficiale
•molto rimane ancora da fare, viste le tante
problematiche aperte o in evoluzione
•Es. La percentuale delle aziende registrate per
autoconsumo supera il 71%* in ambito nazionale *"Dati forniti dalla
BDN dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo".

•è possibile che una buona parte di queste non destini i
prodotti al solo consumo domestico privato
• per autoconsumo solo alcune Regioni c’è N° massimo di
alveari (è previsto venga presto fissato in ambito
nazionale)
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Il controllo ufficiale dell’apicoltura, criticità e opportunità
• visti gli indirizzi del Reg. 2017/625 e in attesa della piena
adozione del Reg. UE 2016/429 «AHL» s.m.i., siamo
come a metà del guado
•sono attesi nuovi Decreti attuativi che, per il settore
apistico in senso lato, potrebbero contenere significativi
adattamenti
•sia di tipo anagrafico (Sistema I&R - Identificazione e
Registrazione anche dei bombi? ….)
•che di controllo delle malattie (abrogazione
DRP320/1954)
•Anche il sistema di registrazione di utilizzo dei medicinali
veterinari si prevede dovrà avvenire online…
•(ADDENDUM al Manuale operativo REV….)
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Il controllo ufficiale dell’apicoltura, criticità e opportunità
• oltre ai cambiamenti normativi, all’interno dei Servizi, c’è
un cambio generazionale per turnover personale
(raggiunti limiti di età / ingresso giovani colleghi)
• la sovrapposizione dei cambiamenti, abbinata anche
alla necessità di disporre di procedure di lavoro e metodi di
controllo codificati, può rappresentare uno scoglio
•In particolare per il controllo di questo settore molto
peculiare, che richiede adeguata formazione specifica degli
addetti al controllo
•E che non è detto che sia sempre curata nei loro percorsi
formativi di base
•Se i problemi si sommano, possono però trovarsi
soluzioni….
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La legislazione alimentare CE e l’apicoltura

• Le legislazione alimentare richiede il controllo
dell’intera catena alimentare, «dal campo alla tavola»
• Qui declinato “dal fiore al vasetto di miele”
• Compresa quindi la produzione primaria, per la quale sono
previsti dei requisiti semplificati
• Questo approccio è molto calzante per il controllo
dell’apicoltura e relative produzioni
• Rispetto alla precedente legislazione nazionale, presenta
delle facilitazioni ...
Anna Padovani – Filippo Bosi
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«prevenire è meglio che curare»
• La legislazione UE, alimentare e non (Reg. UE 2016/429)
prevede un approccio preventivo ai problemi, al fine
di garantire un livello elevato di tutela della salute
umana e degli interessi dei consumatori..
• importanza della salute e del benessere degli
animali, che contribuiscono alla qualità e alla sicurezza
degli alimenti e alla prevenzione della diffusione delle
malattie degli animali (5° considerando Reg. Ce 882/2004)
• il controllo delle patologie in apicoltura è infatti un
aspetto cruciale e non deve ripercuotersi sulla
sicurezza alimentare
• gestioni inadeguate degli apiari possono pregiudicare
l’igiene dei prodotti
• Lo stesso avviene se le condizioni ambientali/
17
agronomiche non sono accettabili

«controllo dell’intera catena alimentare»: Anagrafe
• L’introduzione dell’Anagrafe Apistica / BDA ha costituito
uno strumento fondamentale per conoscere il
settore, garantirne il controllo, valorizzarlo
• Tutti gli apicoltori devono essere registrati e devono
avere il codice aziendale individuale (legato quindi
all’identità e sede legale dell’azienda)
• Indipendentemente dal N° di alveari o altre variabili
• Va dichiarata la finalità (Autoconsumo/commercializzazione)
• Tutti gli anni (nov./dic.) va fatto il censimento
• Se si fanno spostamenti, vanno registrate le
movimentazioni (salvo deroghe in ambito provinciale)
• Idem se si cedono api/famiglie
Anna Padovani – Filippo Bosi
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Verifiche tramite portale BDA/BDN

• Validare le richieste di nuove attività o variazioni
• monitorare l’aggiornamento dei dati e la loro
completezza/ congruenza
• Es per autoconsumo abbiano N° alveari entro i limiti
(10 alveari in molte Regioni), o comunque accettabili
Anna Padovani – Filippo Bosi
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Verifiche tramite portale BDA/BDN
• Verificare che le aziende per commercializzazione
abbiano notificato la lavorazione miele/prodotti (ex
art. 6 Reg. 852 - allineamento BDA/data base Asl)

• controllo dei censimenti/movimentazioni/cessioni
• Inserimento censimenti, ove vengano tenute le
deleghe degli apicoltori
• Validare attestazioni sanitarie (ove necessarie)
• Inserire BLOCCHI SANITARI, ove necessari
• Correggere le anomalie circa le coordinate che la BDN
segnala (vedi BDN Statistiche)
• scaricare gli indirizzi mail degli apicoltori, anche in
modo cumulativo, per mandare loro informazioni
periodiche es. promemoria per adempimenti vari …
Anna Padovani – Filippo Bosi
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Verifiche tramite portale BDA/BDN
• Assieme ad altri elementi, valutare i rischi e
selezionare le aziende da controllare, sia per verifiche
anagrafiche, che di altro tipo es. sorveglianza Aethina
• Indagini epidemiologiche conseguenti a focolai
• Ricerche per risalire a apiari abbandonati o anonimi
• Controllo delle distanze - Utilizzo del GIS BDN

Anna Padovani – Filippo Bosi
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Potenzialità portale BDA/BDN
• GIS BDN accessibile es. da Anagrafe Bovina
• ha notevoli potenzialità molto utili in questo settore
• (non è accessibile agli apicoltori o loro organizzazioni)

•Preparazione delle verifiche anagrafiche con
checklist (piccole ma significative differenze del
modello scaricabile dalla BDN rispetto a quello contenuto
nella nota MdS del 24/03/2016).
• Registrare in BDN Controlli gli esiti delle verifiche
anagrafiche eseguite
• come per altre specie sarebbe auspicabile un’anagrafe
dei furti alveari (purtroppo frequenti!!!)

Anna Padovani – Filippo Bosi
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Check list da BDN/Controlli (su > 1% degli apiari)

Anna Padovani – Filippo Bosi
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Check list da BDN/Controlli

• La check list proposta per i controlli presenta
alcuni aspetti critici
• Non è ben allineata al sistema di registrazione in BDN
controlli e possono derivarne difficoltà di interpretazione
• I criteri di conformità /NC andrebbero rivisti
• La stessa mancanza di corrispondenza delle coordinate,
oltre un certo margine di tolleranza, potrebbe essere
inclusa nelle NC ……
• Anche l’identificazione delle singole arnie/alveari, al
momento non obbligatoria, andrebbe riconsiderata
quanto meno differenziando le situazioni es. nomadismo
Anna Padovani – Filippo Bosi
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Attestazione sanitaria su Allegato C: limiti!

• L’attestazione va richiesta dall’apicoltore, ma non c’è un
criterio univoco generale (dipende dalle singole regioni il quadro è poco chiaro, anche per modifiche della L 313/2004)

• Sarebbe utile omogeneizzare i criteri tra i territori
• e fissare le condizioni da soddisfare per tali attestazioni
Anna Padovani – Filippo Bosi
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Reg. UE 2016/429: Animal Health Law- cambiamenti
• insieme corposo di misure che riuniscono ed

aggiornano le diverse norme sulla sanità animale,
includendo anche le api e bombi
• Tratta le malattie di interesse dell’UE: per api e
bombi lascia ai singoli stati membri la
competenza sulle misure nazionali all’interno
del proprio territorio
• L’obiettivo è la prevenzione e riduzione del rischio
di sviluppo e diffusione delle malattie
• considerate: - Aethina tumida - Trolilaelaps - varroa
spp. - Peste americana
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Reg. UE 2016/429: Animal Health Law- cambiamenti
• nuovi atti legislativi, attesi entro l’8 maggio p.v.
• gli sviluppi potrebbero non essere immediati
• Al momento non si hanno informazioni particolari sulle
misure sanitarie …
• Probabile venga mantenuta anche la Peste Europea tra
quelle soggette a denuncia
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Reg. UE 2016/429: definizioni
• Operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica

responsabile di animali o prodotti, anche per un
periodo limitato ….- (sono compresi quindi gli apicoltori)
• Professionista degli animali: una persona fisica o

giuridica che di professione si occupa di animali o di
prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari, (es.
Tecnico Apistico, ma anche il personale dell’azienda di
apicoltura, che si occupi degli alveari o lavoraz. Miele)
• Stabilimento: i locali o le strutture di qualsiasi tipo
.. o luogo in cui sono detenuti animali (compreso
quindi le postazioni e gli apiari)
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Responsabilità degli operatori:
•

responsabilità della sanità degli animali
detenuti e della riduzione del rischio di
diffusione delle malattie

• Uso prudente dei medicinali e delle buone

prassi di allevamento
• Se del caso, dell’applicazione delle misure di

biosicurezza
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Responsabilità dei veterinari:
• Si adoperano per individuare tempestivamente le

malattie attraverso una diagnosi corretta e
differenziale delle malattie
• Svolgono un’attività di consulenza nei confronti

degli allevatori su sanità, benessere e zoonosi,
resistenza antimicrobica
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Obbligo di formazione degli operatori:
•Gli operatori e i professionisti degli animali devono

possedere una formazione su:
•Malattie degli animali
•Buone pratiche di allevamento
•Resistenza antimicrobica
•Il tipo di formazione dipenderà da specie, categoria,

tipo di produzione, mansioni svolte….
•È previsto un decreto legislativo apposito sulla

formazione
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Sorveglianza di base
•Tutti gli stabilimenti sono soggetti a una sorveglianza di

base
•Gli operatori sono responsabili dell’osservazione della
salute degli animali, cali di produzione, mortalità
anomale o sintomi di malattie gravi
•Veterinari: “visite di sanità animale”, effettuate
secondo criteri di rischio, tipo di stabilimento, specie e
categoria di animali, situazione epidemiologica
•Tali visite hanno luogo ad intervalli proporzionati ai rischi
•Obiettivi: offrire consulenza, individuare i sintomi delle
malattie emergenti
•LA TRADUZIONE DI QUESTI PRINCIPI AL SETTORE
APISTICO NON SEMBRA SEMPLICE NE’ IMMEDIATA
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Controllo sanitario apiari – DPR 320/54- malattie denunciabili

• Peste Americana, Peste Europea
• Aethina tumida
• Varroasi
• Nosemiasi, Acariasi
• acaro Tropilaelaps (esotico)
+ Mortalità e sospetti di avvelenamento
• i casi ufficiali di malattia (Siman) sono poco
rappresentativi

Anna Padovani – Filippo Bosi
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Aethina tumida – piccolo coleottero dell’alveare

•molto mobili, 1/3 delle dimensioni di un’ape operaia
•Inizialmente di colore chiaro poi da bruno a nero.
•Testa, torace e addome ben distinti.
• ali (elitre) più corte dell’addome cosicché l’estremità
dell’addome rimane scoperta.
• inoltre ha caratteristiche antenne “a clava”
•Larve molto simile a quelle della tarma della cera
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Piano nazionale di sorveglianza Aethina tumida

• Prevede protocolli differenziati (nota MdS del 21/02/2022)
A) apiari stanziali individuati con criterio random
B-1) controllo clinico su alveari/apiari in funzione di
criteri di rischio,
B-2) impianti di smielatura da apiari extraregionali (per
questi manca un protocollo operativo).
B-3) apiari sentinella, in alcune aree a > rischio
• i controlli sugli apiari, specie quelli a rischio, sono molto
gravosi e difficili da assicurare
• La sorveglianza con sentinelle senz’altro molto utile ma
ugualmente complessa

Anna Padovani – Filippo Bosi
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VARROASI: principale problema sanitario!!
• La normativa è poco efficace e i tentativi per cambiarla
non hanno dato esito
• il Ministero Salute ripropone ogni anno le Linee Guida del
CRN IZS Venezie per il controllo della Varroasi, (nota MdS
del 21/02/2022)

• Demandando alle Regioni la predisposizione di piani
coordinati, anche con il necessario coinvolgimento delle
Associazioni degli apicoltori
• richiamando la necessità di almeno 2 trattamenti
antivarroa/anno su tutte le famiglie, per quanto
possibile contemporanei
• Con controlli alle singole azienda da parte dei Servizi
Veterinari AUSL (controlli clinici e/o documentali)
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Varroa: piani di controllo regionali
• demandati alle Regioni gli aspetti operativi compresa
la numerosità dei controlli e la definizione dei protocolli
di gestione delle Non Conformità
• l’argomento è molto complesso anche per la
contestuale necessità di verifica dell’utilizzo dei
farmaci, per i quali non sono consentite variazioni d’uso
rispetto alle istruzioni degli stessi (AIC)
• la predisposizione di un’unica scheda di controllo ad
hoc, o semplice check list, potrebbe indirizzare sia il
personale di controllo, che gli apicoltori o loro tecnici
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Varroa: criticità normative e risorse per il controllo ufficiale
• Ai fini del CU preme evidenziare le criticità della
normativa sanitaria
• e in parte anche quella sul farmaco in quanto esclude gli
antivarroa dalla prescrizione veterinaria e dal doverne garantire la loro
tracciabilità nonché registrarne l’uso

• L’impasse è stato superato utilizzando criteri o
requisiti propri della legislazione alimentare
• L’obbligo di «tenuta delle registrazioni», la
tracciabilità di tutte le sostanze che entrano a far
parte del ciclo alimentare
• …. derivano infatti dal Reg. Ce 852/2004 + Reg. Ce
178/2002
38

Confronto di esperienze
• E’ difficile avere un quadro completo di come le Regioni o
ASL abbiano messo in pratica gli indirizzi forniti dal
Ministero, soprattutto nella gestione delle NC
• non risulta esserci stato un confronto istituzionale in
merito, al fine di avviare un piano organico, pur
differenziato in base alle particolarità dei vari territori, tra
loro molto diversi
• Un confronto tra le varie iniziative sarebbe di aiuto a
tutti gli attori
• L’Emilia Romagna ha adottato Linee guida con controlli
clinici e documentali nell’1% apiari, abbinati ai controlli BDA
o ad altri controlli («bozza di check list farmaco/varroa»
• Importanza delle iniziative coordinate di informazione
agli apicoltori, in sinergia con Associazioni
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Varroa: almeno 2 Trattamenti antivarroa/anno
• Estivo + Autunno/invernale, adattati ai territori
• Trattare tutte le famiglie dell’apiario e coordinarsi tra
apicoltori vicini ...
• Ruolo delle Associazioni e della consulenza
veterinaria/tecnica, per indirizzare al periodo di
trattamento e alla scelta dei prodotti, tra quelli registrati,
possibilmente con loro rotazione (principi attivi)
• Importanza di segnalare i casi di reazioni avverse o
mancata efficacia
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TENUTA DELLE REGISTRAZIONI dei trattamenti
• Spetta quanto meno a chi commercializza i propri prodotti,
essendo prevista dal Reg. Ce 852/2004, Allegato I parte
A III, con evidenza della documentazione di acquisto dei
farmaci (fattura- Reg. 178)
• Non necessariamente la registrazione deve avvenire sul
registro dei medicinali vidimato, può avvenire in altro
modo es. su altri registri aziendali già in uso (es. BIO)
• Anche chi alleva per autoconsumo è opportuno
mantenga evidenza dei trattamenti, su un registro o altra
modalità, documentata, e conservando la documentazione
di acquisto (scontrino fiscale /fattura)
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Monitoraggio del grado di infestazione degli apiari
• Verifica periodica delle famiglie da parte degli apicoltori
• Individuare precocemente le situazioni critiche e
provvedere adeguatamente
• Api con ali deformi o addome piccolo, varroe in fase
foretica
• Covata: non compatta, a mosaico, api/pupe morte a
termine (ligula estroflessa)
• Valutazione della caduta naturale delle varroe nel cassetto
diagnostico
• Stima dell’infestazione nella covata (sopratt. Maschile) con
disopercolatura
• Metodo zucchero a velo
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Medicinali antivarroa autorizzati
APIBIOXAL (2 formulazioni)

OXUVAR

APIGUARD

VARROMED

API LIFE VAR

POLYVAR

APITRAZ

OXYBEE

APISTAN

VARTERMINATOR

APIVAR

APIFOR 60

MAQS

THYMOVAR

Una sintesi delle loro caratteristiche sono contenute nelle
«Linee guida del Centro di Referenza per l’apicoltura
IZSVenezie»
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Controllo“le
laboratori,
pratici non2conformità
e loro gestione
eccezionicasi
ad ALMENO
trattamenti/anno”

•- È possibile che qualche apicoltore, con sistemi di
allevamento particolari, e verosimilmente numeri di alveari
contenuti, sostenga non necessari i 2 trattamenti con
medicinali antivarroa all’anno
•- E’ necessario documenti mediante procedure i
sistemi di allevamento e gli strumenti di controllo della
varroa
•- Le informazioni dovranno essere verificabili/verificate
•- Tali allevamenti dovrebbero essere sottoposti a >
controlli (clinici o campionamenti)
•- eventuali ceppi di api tolleranti alla varroa
andrebbero opportunamente segnalati /
documentati, in quanto di grossa utilità pratica
oltre che scientifica
44

Peste Americ.: sua diffusione, stime VS dati ufficiali

•
•

I dati ufficiali (focolai SIMAN) indicano invece notevoli
differenze territoriali, con intere regioni senza focolai
È probabile un diverso approccio nei territori, tanto degli
apicoltori, quanto da parte del controllo ufficiale
45

Peste Americ.: gestione dei focolai sotto controllo ufficiale
•Il veterinario ufficiale accerta la diagnosi e
impartisce prescrizioni (Blocco Ufficiale, ordinanza o
altra formula adottata in sede locale- ACL)
•esigenza assoluta di abbreviare al massimo i tempi
di gestione, anche per non gravare troppo sull’apicoltore,
impedendogli la movimentazione es. nomadismo
•Ulteriori controlli, fino a risanamento accertato (> 14 gg)
•Nell’adozione del Reg. 429 AHL sarebbe opportuna una
rimodulazione delle misure, per l’ambito nazionale
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PESTE AMERICANA: proposta piano di campionamento in ER
•Al fine di raccogliere informazioni sulla diffusione della
Peste Americana, è stato proposto alla Regione Emilia
Romagna un “minipiano” di campionamento di mieli,
per la ricerca e conteggio delle spore di Paenibacillus larvae
• la proposta tiene conto di un Piano eseguito nel 2007 in
ambito regionale
•prevede 145 campioni di miele, da apicoltori per
autoconsumo, selezionati in modo casuale
•La partecipazione al piano su base volontaria
• Terminato l’iter interno al Servizio Veterinario, verrà
presentato al Tavolo Apistico Regionale
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Segnalazioni di moria api, secondo procedure
• E’ importante che gli apicoltori segnalino secondo

le “procedure ufficiali” i casi di malattie delle api
soggette a denuncia o le morie
• non solo a fini statistici ma anche per conoscere
meglio la situazione e poterla migliorare
• Tuttavia le segnalazioni sono spesso carenti
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Sospetti avvelenamenti o spopolamenti

• Nota MdS 31/07/14-Linee guida per gestione segnalazioni
di moria/spopolamento alveari connesse agli
agrofarmaci, con indicazioni operative specifiche per
indirizzare i controlli, molto complessi
• Un aspetto fondamentale è la rapidità di segnalazione e
intervento da parte del veterinario ufficiale, per il
campionamento di api o altre matrici che altrimenti
possono degradarsi

49

Sospetti avvelenamenti o spopolamenti: aspetti operativi ER

•L’Emilia Romagna nel 2017 ha aggiornato le indicazioni,
anche per garantire maggiori risposte agli apicoltori e
accertamenti più mirati, nei confronti delle aziende agricole
•demandando i controlli su queste, in particolare al
personale SIAN (AUSL)
•E’ previsto che l’apicoltore possa consegnare al Serv. Vet.
un primo campione di api morte/moribonde
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Esperienze della Ausl Romagna - Ravenna
• l’impegno su questi aspetti è stato notevole, con

predisposizione di istruzioni operative del Servizio
Veterinario, poi condivise con il personale SIAN
• IZSLER ha affinato molto la capacità analitica (N°
sostanze ricercate, sensibilità analitica)

• Dai campioni di api dei casi rilevati nel 2021 sono

state evidenziate molte sostanze chimiche
• anche sostanze non più consentite in agricoltura né in
apicoltura
• I casi sono stati segnalati alla Regione e tramite
questa al Ministero Salute anche con l’auspicio che
vengano aggiornate le procedure di gestione delle
morie
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Morie: Esperienze dell’Ausl Romagna - Ravenna
• Ove non si poteva escludere il rischio di

contaminazione del miele dell’apiario, in base a
valutazione del rischio (……) è stata impartita
prescrizione (Blocco Ufficiale), di mantenerlo separato
• Poi dopo smielatura, campionato «su Sospetto» PNR
• l’attività è stata assicurata limitando i blocchi non
strettamente necessari e senza costi per gli apicoltori
• In base alle casistiche 2021, è intenzione sottoporre
alla Regione una bozza aggiornata di istruzione
operativa, innovativa rispetto agli indirizzi precedenti
• se verrà condivisa, ne verrà informato il personale
addetto del Ministero Salute
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Reg. 852/2004, l’esperienza in Emilia Romagna- Linee guida E-R

• nel 2011 è iniziata l’elaborazione di una «Proposta di Linee
Guida Linee guida E-R per l’applicazione del pacchetto igiene
al settore apistico» che inizialmente trattava solo la
produzione di miele
• poi ha subito diverse integrazioni e revisioni, dovute al
confronto con il Tavolo Apistico Regionale e con apicoltori o
veterinari di diverse realtà lavorative e territoriali
• Il percorso è stato molto laborioso ma è’ stata un valido
aiuto per migliorare l’applicazione del pacchetto
igiene e omogeneizzare i comportamenti, anche prima
dell’effettiva approvazione (2017)
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Approvazione Linee guida: BURERT n. 47 del 24.02.2017

• «Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al
settore apistico in Emilia Romagna»
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=072fc042140745fbbfb1c51d524e6eb1

• la premessa presenta il pacchetto igiene quale strumento
ideale per il controllo della catena alimentare “apistica” nel
suo complesso e afferma che l’apicoltura è attività di
interesse nazionale, indispensabile all’ecosistema e
all’agricoltura in generale.
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Scopi delle Linee guida

Per apicoltori: supporto
per assolvere agli
obblighi derivanti dalle
norme sulla sicurezza
alimentare

Per controllo ufficiale:
indirizzo al fine di
garantire appropriatezza
ed omogeneità al
controllo

• aggiornare le procedure di registrazione delle
attività/ notifica dei laboratori, graduando le azioni
chieste per le singole tipologie di apicoltura e allineandole
alla necessità di registrazione in BDA (aspetto poi

aggiornato e semplificato ulteriormente nel 2018)
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Scopi delle Linee guida

Per apicoltori: informarli sulle
richieste della legislazione
alimentare, tenendo conto
delle particolarità delle
produzioni aziendali, specie
se in produzione primaria,
focalizzando l’attenzione sui
pericoli di igiene

Per controllo ufficiale :
introdurli in un settore
non facile da conoscere,
viste le sue particolarità e
migliorare l’efficienza/
efficacia del controllo

• Mediante la formazione dei vari operatori
• e l’integrazione dei controlli da parte del personale del
controllo ufficiale (A-B-C), permettendo di superare varie
criticità della legislazione sanitaria …
• Es. Richiama l’uso dei medicinali antivarroa e prevede relative
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verifiche

distinzione tra Produzione primaria e fasi successive: dipende dal contesto

Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivati
dall’apicoltura nel contesto della stessa azienda, sono produzione
primaria (compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele
ed il confezionamento e/o imballaggio).
Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda, non
rientrano nella produzione primaria (compreso il
confezionamento e/o imballaggio del miele) (Linee Guida applicative del
Reg. CE n. 852/2004, del 2010
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Analisi dei pericoli (in particolare riferiti al miele)
Pericolo chimico :
•Piante tossiche.. (conosciuto
da molto tempo, recentemente
tornato alla ribalta – Efsa...:
alcaloidi pirrolizidinici
•Contaminanti ambientali
•Residui fitofarmaci
•Residui di medicinali
veterinari
•Piombo ( <0,10mg/Kg) nuovo

Pericolo fisico:
•Contaminazione da polvere,
terra, legno metallo, cera,
vetro, parti di insetti ecc.
Pericolo microbiologico
•Spore di Clostridium
botulinum
•Consiglio di inserire informazioni in
etichetta (No bambini < 1 anno…)

LMR---vernici

•> rischio per
polline/propoli
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Pericoli chimici: campionam. in autocontrollo (art. 14 DLgs 158/2006

• E’ necessario che l’apicoltore che svolge attività di
produzione per commercializzazione valuti i rischi delle
proprie produzioni, in base alle caratteristiche
dell’azienda e al contesto ambientale, in modo da
prevenirli per quanto possibile
• E monitorarli ricorrendo ad analisi periodiche di
campioni di miele e/o altri prodotti dell’alveare, anche in
base alle informazioni raccolte e ad eventuali non
conformità precedenti.
• laboratori accreditati e iscritti in apposito elenco regionale.
• L’apicoltore potrà avvalersi dell’operato di altri operatori del settore
alimentare, comprese le associazioni dei produttori,
• e dei referti di analisi effettuate da acquirenti con i quali siano stati
presi accordi per l’esecuzione delle analisi (in questo caso dovrà 59
essere chiaramente indicata la produzione campionata).

Linee guida Pacchetto Igiene ER: Requisiti minimi

• Strutturali e
gestionali; (Allegato
1 e 2 Re. 852/2004)
• Igiene e formazione
del personale;
• Buone pratiche di
lavorazione
• Tenuta delle
registrazioni

• Gestione dei prodotti
non conformi;
• Rintracciabilità, ritiro,
richiamo.
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«Tenuta delle registrazioni» riguardo
• La natura e l’origine dei mangimi somministrati alle api
• I medicinali veterinari o altre cure somministrate agli alveari,
con le relative date e i periodi di sospensione
• I risultati di tutte le analisi effettuate su campioni che abbiano
rilevanza...
• Tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su
animali o prodotti di origine animale
• malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di
origine animale ... (in questo caso gli avvelenamenti
potrebbero avere ricadute anche sui prodotti…)
• Per quanto non obbligatoria, è consigliabile anche la
«registrazione delle eventuali non conformità»
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Rintracciabilità a monte dell’azienda apistica:
documentare l’origine (cioè CHI ha fornito) di tutte le forniture di
•ALIMENTI, se forniti da altri, (Le produzioni apistiche si basano sul raccolto
delle api e, quindi, non di “forniture“ documentabili): l’apicoltore dovrà
registrare in BDA tutti gli apiari posseduti e postazioni di raccolto;
•MANGIMI destinati alle api (forniti da altri)
•ANIMALI: alveari, nuclei, sciami, regine
•e qualsiasi altra sostanza* … che pur non essendo ingrediente entra

comunque nel ciclo produttivo.
•* es. i medicinali antivarroa, vendibili senza ricetta
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Rintracciabilità interna per l’azienda apistica
• Non è obbligatoria, ma assume notevole importanza, in considerazione
della lunga vita commerciale del miele o altri prodotti!!
•è consigliabile che le aziende documentino la provenienza (apiario /
apiari di produzione) e il destino delle varie partite di miele;
•spetta all’azienda decidere se separare le produzioni dei diversi apiari o
abbinarle, anche in base ai possibili rischi sanitari connessi alle varie
partite
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Tracciabilità a valle dell’azienda
• Rintracciabilità a valle della azienda apistica:
vanno documentate tutte le cessioni ad altre
imprese, di
• miele e altri prodotti dell’alveare (e loro derivati)
• alveari, nuclei, regine (vedi BDA)
• Conservare la documentazione commerciale o tenerne
copia in azienda
non vanno documentate le cessioni dirette ai
consumatori (vendita diretta)
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ER: commercializzazione di prodotti / api

•L’attivazione delle nuove attività per
commercializzazione va comunicata alla AUSL (Servizio
Veterinario) tramite l’Allegato 2 della Det. 8667/2018
indicando la tipologia di attività

•¨ 2. cessione occasionale direttamente al consumatore o
dettaglianti in sede locale (massimo 20 alveari) – NO
VENDITA INGROSSO

•¨ 3. vendita di prodotti (sola Produzione primaria), senza
limiti di quantitativi o territoriali

•¨ 4. vendita di api /sciami
•¨ 5. vendita di prodotti con Produz. Postprimaria, senza
limiti di quantitativi o territoriali (per questa tipologia va
comunicata al SUAP)
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OPZIONI PER CHI NON HA UN LABORATORIO PROPRIO

• Accordi fra singoli apicoltori di tipologia 3 (qualora
operino con capacità gestionale e responsabilità diretta
su strutture, attrezzature e ciclo produttivo);
• Lavorazione presso laboratori consortili o cooperativi (da
parte dei rispettivi soci con capacità gestionale e responsabilità
diretta su strutture, attrezzature e ciclo produttivo..)

• smielatura e confezionamento presso laboratori di
tipologia 5 (post primaria)
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Linee guida ER: Controllo ufficiale

•il personale dovrà conoscere le particolarità
dell’intero ciclo produttivo dell’apicoltura e operare
con finalità condivise da tutte le unità
organizzative
•esigenza che tutti gli apicoltori eseguano periodici e
regolari trattamenti antivarroa con applicazione dei
protocolli “Linee Guida controllo Varroa” del IZS Venezie
(almeno 2 trattamenti annuali)
•Nei vari controlli in apiario o nei laboratori (A-B-C),
controllare la tenuta delle registrazioni circa l’utilizzo
dei medicinali antivarroa / tracciabilità....
•aspetti poi ribaditi dal Ministero della Salute relative al
controllo varroa
• SCHEDA DI CONTROLLO UFFICIALE (area B) per apicoltura,
che tiene conto degli aspetti della produzione primaria
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Controllo
ufficiale ufficiale
Linee guida
ER: Controllo

•importanza dell’integrazione fra le diverse aree disciplinari,
particolarmente per una corretta gestione delle non
conformità.
•In caso di riscontro di non conformità, impartire le dovute
prescrizioni ed eventuali altre azioni conseguenti:
•Le classi di numerosità degli alveari delle tipologie di
apicoltura 1 e 2, vanno valutate considerando la
dinamicità di questo tipo di allevamento (es. sciamature o
produzioni di nuclei);
• Sono inoltre presenti Allegati (Modello per
comunicare alla AUSL la presenza di alimenti non
conformi + Registro dei medicinali veterinari
(adattato per le aziende apistiche)
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A PROPOSITO DI MANGIMI –CANDITI SCIROPPI O INTEGRATORI
• Il settore dei mangimi è regolamentato dal Reg. Ce
183/2005
• Tutti i prodotti da impiegare nell’alimentazione animale
(COMPRESE LE API) devono essere etichettati come
MANGIMI o MATERIE PRIME PER MANGIMI
• Chi li vende deve essere registrato ai sensi del Reg. Ce
183, pena sanzione da comminare anche all’acquirente
• Gli apicoltori per autoconsumo di miele, sono esclusi
dall’ambito di applicazione del Reg. 183, pertanto per
alimentare i propri alveari, possono utilizzare anche
alimenti per uso umano (es. Zucchero del commercio)
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A PROPOSITO DI MANGIMI –CANDITI SCIROPPI O INTEGRATORI
• L’elenco degli operatori registrati alla vendita di mangimi
è disponibile sul portale BDN ( su vetinfo.it , vedi a
sinistra Reg. CE 183/2005 - Elenco Operatori Settore
Mangimi OSM)
• (previa valutazione dei rischi) è consentita la
somministrazione di miele o polline di propria produzione
agli alveari, in quanto ricondotta alla produzione primaria
di mangimi
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Altridel
aspetti
Campionamento ufficiale
miele (PNR/PRR-ExtraPNR)

• PNR 2022: prevede il “prelievo del miele contenuto nei
favi di melario, direttamente dall’arnia, presso
l’allevamento, con possibilità di effettuare anche prelievi nei
laboratori di smielatura, purchè, ai sensi della normativa
vigente, sia possibile individuare l’allevamento di origine”
• Operazioni condizionate dal meteo o andamento produttivo
• Campioni in 4 aliquote
• Possibili campionamenti del miele per Piani
Regionali Alimenti
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DLgs 32/2021
•FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI
•Dal 1° gennaio sono cambiate le modalità di finanziamento
dei controlli ufficiali, es. quelli effettuati su stabilimenti che
commercializzano all’ingrosso miele o prodotti dell’apiario,
con produzione postprimaria e commercializzazione
all’ingrosso oltre il 50%
•Le aziende di apicoltura che operano nell’ambito della
produzione primaria (la maggioranza), non sono tenute a
pagamenti
•Se vengono però rilevate NON CONFORMITA’, sono tenute
al pagamento del Follow up (azioni conseguenti alla NC)
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VESPA VELUTINA/varie
• Vespa velutina: invito a installare bottiglie trappola /
controllare gli apiari
• In ER campioni di vespe possono essere recapitati anche
ai Servizi Veterinari Ausl
• Eventuali sospetti vanno segnalati al sito
STOPVELUTINA.IT
• Per quanto la competenza non sia della Ausl- Servizio
Veterinario, eventuali casi è opportuno vengano
segnalati anche a questo
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Pericoli chimici – polline & alcaloidi
• Il Reg. UE 2020/2040 introduce tenori massimi di
alcaloidi pirrolizidinici relativamente a integratori
alimentari a base di polline, polline e prodotti a
base di polline
• Il regolamento si applica dal 1° Luglio 2022
• I prodotti immessi legalmente sul mercato prima del 1°
luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino a tutto il
2023
• Tali alcaloidi possono agire da cancerogeni genotossici
con rischio di possibili effetti sia acuti che cronici per il
consumatore
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Cosa bolle in pentola ……. diverse sfide contemporaneamente
• L’apicoltura italiana sta attraversando una fase che
rappresenta più di una sfida, anche per le stesse
Istituzioni
• necessità di coesistere con un’agricoltura indirizzata a
produzioni di eccellenza, per le quali l’apicoltura è un fattore
di produzione essenziale
• Necessità di convivenza tra apicoltori con diverse
esigenze
• l’Italia e la sua apicoltura rappresentano un laboratorio
sperimentale, di interesse per l’intero continente
• PRC CLASSY-ALV portato avanti da IZSLER (Classyfarm)
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Un futuro incerto per l’apicoltura, le aspettano luci od ombre?

• Probabilmente entrambe; pur con problemi all’orizzonte,
le possibilità di arginarli ci sono, ma bisogna attrezzarsi e
collaborare
• possiamo infatti avere diversi strumenti per far uscire il
76
sole ...

Cosa potrebbe bollire in pentola…….
• l’evidenza dei problemi e il loro peso, è una spinta a
migliorare le cose
• E’ essenziale l’approccio complessivo al settore, per
rivedere i sistemi di allevamento e migliorare le azioni
di controllo
• Sia dei controlli ufficiali, ma prima ancora come azioni
di autocontrollo, tanto del singolo apicoltore, quanto
della collettività di apicoltori
• Sinergie e coordinamento tra Autorità Sanitarie, ai
vari livelli e all’interno degli stessi Servizi
• Possibilmente privilegiare il controllo da parte degli stessi
addetti, non con competenza di singola U.O., ma con
competenza multipla A/B/C sulla filiera
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Cosa potrebbe bollire in pentola…….
• Ove sia in atto il cambio generazionale all’interno dei
Servizi, valorizzare lo scambio di esperienze tra colleghi
della singola ASL ma anche tra territori limitrofi
• attuare percorsi di tutoraggio da parte dei colleghi con
maggiore esperienza, nei confronti dei neo assunti
• Le esperienze dei territori locali possono essere modelli da
considerare per migliorare i controlli in generale
• Interazioni e Sinergie reciproche tra le varie
componenti/attori (es. Tavoli apistici plurilivelli)
• Il dialogo e la collaborazione «sincera » (“sine cera”) tra
le varie componenti in campo, è un fattore fondamentale
per trovare soluzioni adeguate a gestire i molti
problemi
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un miglior controllo dell’apicoltura, multipli benefici …
•I benefici saranno sia per la salute delle api e di tutti gli impollinatori sia
per quella dei consumatori, ma prima ancora nell’interesse dell’azienda
apistica e dell’intera agricoltura, con salvaguardia dell’ecosistema

79
79

Grazie E BUON LAVORO

filippo.bosi@auslromagna.it
filippo.bosi.bri@alice.it

80

