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Oggetto:TRASMISSIONE INDICAZIONI RELATIVE AGLI APICOLTORI IN
MERITO AGLI SPOSTAMENTI PER LA CURA DEI PROPRI ALVEARI E LE
ATTIVITA DI NOMADISMO CON PREGHIERA DI DARE MASSIMA DIFFUSIONE.
Seguito alle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento dell'emergenza sanitaria da
SARS-COVID-19, stanno pervenendo al Servizio di Igiene degli Allevamenti e produzioni
Zootecniche della AUSL Valle d’Aosta, numerose richieste di chiarimento riguardo la
possibilità e le modalità di movimentazione sul territorio degli apicoltori sia professionali sia
che produttori per autoconsumo, comunemente definiti hobbisti, nonchè riguardo la
possibilità di movimentare gli alveari per il nomadismo.
Si dettagliano pertanto qui di seguito le definizioni delle due categorie di apicoltori e le
possibilità di azione che in questo periodo di crisi sanitaria ognuna di esse può adottare.
IMPRENDITORI APISTICI: sono gli apicoltori che producono per la commercializzazione del

loro miele e sono dunque registrati ai sensi del reg. 852/04 CE e sono iscritti in Anagrafe
Nazionale Apistica.
L'attività di apicoltori imprenditori e professionisti è a tutti gli effetti un'attività agricola e quindi
ricade in quelle attività lavorative che sono consentite e garantite (D.P.C.M. 11 marzo 2020:
Art. 1, comma 4; D.P.C.M. 22 marzo 2020: Art. 1, lettera f) pertanto la movimentazione di
apicoltori e alveari è giustificata da motivazioni di ordine lavorativo.
Ogni movimento deve essere ovviamente accompagnato da autocertificazione per esigenze
lavorative, alla quale è consigliabile allegare copia del documento della propria attività apistica,
così come presente in BDA, nella quale le postazioni utilizzate (apiari) devono risultare, inoltre
in caso di spostamento degli alveari per nomadismo extraregionale o compravendite è
consigliabile allegare copia del documento di accompagnamento registrato in BDA. (senza
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attestazione sanitaria per il Piemonte come da ordinanza del Presidente della regione VDA 178
del 29 aprile 2016, con attestazione sanitaria per le altre regioni e viceversa per i rientri)
APICOLTORI IN REGIME DI AUTOCONSUMO O “HOBBISTI”:
sono quegli
apicoltori che producono per il loro consumo domestico privato, non sono registrati ai sensi del
reg. 852/04 CE, ma sono iscritti in Anagrafe Nazionale Apistica.
Per quanto riguarda la loro attività, è assodato che rientri nelle attività che devono essere
consentite, in quanto connessa alla salute ed al benessere degli animali, ed in virtù del fatto che
l’abbandono di alveari non gestiti sul territorio potrebbe essere causa di problematiche di ordine
sanitario in primis, favorendo la diffusione di malattie anche agli alveari dei professionisti che
insistono negli stessi areali, e, in secondo luogo, di problemi di ordine e sicurezza pubblica
legata alla perdita e dispersione sul territorio di sciami che, in aree antropizzate potrebbero
dover richiedere l’intervento di specialisti quali i vigili del fuoco attualmente impegnati in
attività decisamente più rilevanti.
Gli spostamenti degli apicoltori “in regime di autoconsumo” sono legati quindi alla necessità di
accudimento degli animali, e alla necessità di garantire loro sufficiente possibilità di
alimentarsi.
Questa movimentazione deve essere ovviamente accompagnato da autocertificazione attestante
la situazione di necessità e si consiglia vivamente di allegare copia del documento riepilogativo
della propria attività apistica scaricabile da BDA, ove risultano registrate le postazioni (apiari) in
utilizzo.
Lo spostamento degli alveari per nomadismo all’interno del territorio regionale in regime di
autoconsumo può essere giustificato dalla necessità di garantire sufficiente disponibilità
alimentare alle proprie api, e può avvenire senza modello di accompagnamento come da
disposizioni regionali, tra postazioni regolarmente registrate in BDA.
NON è invece sensatamente giustificabile il nomadismo degli hobbisti verso altre regioni
per la produzione di varietà particolari di miele (es. ACACIA)
E’ BENE INTESO,

VISTO IL MOMENTO DI GRAVE EMERGENZA, CHE LE

MOVIMENTAZIONI SIA DEGLI IMPRENDITORI SIA DEGLI HOBBISTI, DEVONO
ESSERE

RIDOTTE

AL

MINIMO

INDISPENDABILE

E

CHE

TALI

MOVIMENTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO PER ESTREMA ED
INDIFFERIBILE ESIGENZA DI GESTIONE DEGLI ALVEARI, CON IL RISPETTO
DI TUTTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE PER LIMITARE LE FORME DI
CONTAGIO DA SARS-COVID-19 (distanza interpersonale, uso mascherine, guanti
monouso)

Si ricorda che, per stampare da BDA il documento riepilogativo della propria
attività di apicoltura, è necessario, per chi è abilitato, entrare in Banca Dati
Apistica dal sito VETINFO in seguito da REPORTISTICA -> ELENCO
ATTIVITA -> STAMPA PDF, in alternativa dovete chiederne copia al vostro
delegato e farvela trasmettere via e-mail.
Si comunica infine che, le pratiche degli apicoltori che hanno delegato l’Azienda Ausl
della Valle d’Aosta ad operare in Banca Dati Apistica, verranno espletate in modalità
“a distanza” inviando il modulo rispondente alla necessità, alla e-mail aziendale
IGIENEALLEVAMENTI@ausl.vda.it .
Sempre per mail saranno restituite le copie dei documenti inseriti in BDA e verranno
comunicati gli importi da pagare su ccp10148112 intestato a USL Valle d’Aosta
Azienda USL sede: Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta – Tel. 0165-5431 – Fax 0165-544632 – C.F. 91001750073 – P.IVA 00177330073

servizio Tesoreria 11100 AOSTA con causale « aggiornamento banca dati apistica
servizio igiene degli allevamenti »
Oppure tramite bonifico bancario IBAN IT12F0200801210000103793253 UNICREDIT
s.p.a. Agenzia di Avenue du Conseil des Commis, 19 AOSTA, intestato a USL Regione
Valle d’Aosta con la causale « prestazione veterinaria aggiornamento banca dati
apistica servizio igiene degli allevamenti »
Si allega di seguito la modulistica di più frequente utilizzo in questo periodo.
E’ possibile contattare la S.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche al n°
0165/774612
pregando di dare la massima diffusione alla presente, si porgono distinti saluti.

referente per il settore apicoltura
AUSL Valle d’Aosta
dr. Claudio Roullet
documento sottoscritto digitalmente
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ALLEGATO C
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
Il sottoscritto______________________________ residente a______________________________
Via_______________________________tel. ______________________in qualità di proprietario degli
alveari dell’apiario sito nel Comune di____________________________________________
Prov. _____________ Cod. aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __
e-mail_____________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti spostamenti:
 PER NOMADISMO
Tipologia

Quantità

Comune apiario

località di destinazione

(CENSITO IN BDN)
Alveari

 PER COMPRAVENDITA (cessione)
Tipologia

Quantità

Comune

località di destinazione

Alveari
Sciami/Nuclei
Pacchi d’api
Api regine

Destinati alla azienda del Sig._________________________________________________________
nell’apiario sito nel Comune di_____________________________________________
Prov.__________________ Località_________________________________
Cod.aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __
Data di spostamento: ________________________
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MODULO DI APERTURA NUOVA POSTAZIONE
Il sottoscritto______________________________ residente a______________________________
Via_______________________________tel. ______________________in qualità di proprietario degli
alveari dell’apiario sito nel Comune di____________________________________________
Prov. _____________ Cod. aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __

e-mail_____________________________________
DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’ DI:
ALLEVARE con modalità
□

: □ CONVENZIONALE

STANZIALE

□ BIOLOGICA
□ NOMADE

SOTTOSPECIE DI API ALLEVATA: __________________________
LOCALIZZAZIONE APIARIO:
COMUNE

LOCALITA

PROV

LATITUDINE

LONGITUDINE
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