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LIBRO BIANCO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
(COM 99/719)

del 12 gennaio 2000

punto di svolta nelle strategie della Comunità Europea, finalizzato ad assicurare un elevato livello 
di salute umana e di tutela dei consumatori

dal quale sono derivati

Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002
che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Introduce, tra l’altro,  l’obbligo per tutti i soggetti che rientrano nel campo di applicazione, di 
individuare i propri fornitori di materie prime, consentendo alle autorità competenti di 

ripercorrere, a monte ed a valle, il percorso di filiera di qualsiasi alimento

e

Regolamento CE 852/2004 del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari

Introduce, tra l’altro, l’obbligo di tutti i soggetti obbligati di mettere in atto tutte le procedure 
necessarie per evitare contaminazioni dei prodotti e di ricorrere ai manuali di autocontrollo redatti 

sulla base dei principi del metodo HACCP nei casi di produttori secondari (trasformatori)

Due grandi innovazioni

L’applicazione del concetto di filiera nel controllo degli alimenti

La responsabilizzazione diretta del produttore nelle attività di prevenzione della sicurezza 
alimentare
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CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

Le norme sull’igiene e sulla tracciabilità degli alimenti devono essere osservate dagli operatori del
settore alimentare e dalle imprese alimentari e si applicano in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione degli alimenti.
Tutti gli imprenditori apistici (che detengono e conducono alveari ai sensi dell’art.2135 del codice civile) e gli apicoltori
professionisti (che esercitano l’attività di imprenditore apistico a titolo principale) sono considerati operatori alimentari
soggetti alla normativa sulla sicurezza alimentare

dove per

Operatore alimentare
si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto elle disposizioni della legislazione alimentare
nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo

Impresa alimentare,
si intende ogni soggetto pubblico o provato, con o senza fini di lucro, che sovlge una qualsiasi delle attività connesse ad
una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti

Fasi delle produzione, della trasformazione e della distribuzione,
si intende qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al
magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la
produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi

Produzione primaria
si intendono tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto,
la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di
prodotti selvatici

Prodotti primari
si intendono i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della
pesca

Consumatore finale
si intende il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o
attività di un impresa del settore alimentare

Si precisa che
Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura deve essere considerata attività primaria,
compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’azienda di
apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del
miele, non rientrano nella produzione primaria.

Dunque se un apicoltore utilizza il proprio laboratorio esclusivamente per la lavorazione dei prodotti aziendali deve
rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I ed ogni requisito specifico previsto dal
Regolamento 852/2004.

Se un apicoltore, invece, utilizza il proprio laboratorio anche per la lavorazione di prodotti di terzi o esegue successive alla
produzione primaria deve rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II ed ogni requisito specifico
previsto dal Regolamento (UE) 852/2004
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CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

Esclusioni
Non si applica alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione alla
manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico
(Articolo 1, paragrafo 2, lettere a e b)
(es.autoconsumo)

Non si applica alla fornitura di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore
finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale
(Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Piccoli quantitativi:
cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio al commercio
al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa, a condizione che tale attività sia
marginale rispetto all’attività principale

Livello locale:
tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore (l’accezione
più accettata è quando produttore ed esercente e/o consumatore risiedono nello stesso comune o in
comuni limitrofi).

Ovviamente tale esclusione non esime il produttore dall’applicazione delle regole base dell’igiene e
delle buone pratiche agricole per ottenere un prodotto sicuro e non esime l’acquirente (se trattasi di
commerciante) di mettere in atto le procedure di rintracciabilità.
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FASE 0 – COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ DI APICOLTURA

SCIA
(Segnalazione Certificata Inizio Attività)

La SCIA è una dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività
produttiva senza dover attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli da parte degli Enti
competenti. Ai sensi dell’art.19 della Legge 241/90 produce effetti immediati, salvo disposizioni
diverse specifiche (ad.esempio in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o quando è richiesto
uno specifico Riconoscimento)
Ricorrendone i presupposti, alle imprese è sufficiente presentare il modello SCIA, correttamente
compilato e completo in ogni sua parte per avviare l’attività.
La SCIA va presentata in via telematica agli uffici SUAP del comune di residenza legale dell’impresa,
utilizzando l’apposita modulistica e con l’avvertenza di allegare tutta la documentazione all’uopo
preposta.

TUTTI GLI IMPRENDITORI APISTICI E GLI APICOLTORI PROFESSIONALI SONO TENUTI A PRESENTARE LA
SCIA QUANDO AVVIANO L’ATTIVITA’, CON O SENZA LABORATORIO DI
SMELATURA/CONFEZIONAMENTO/DEPOSITO OPPURE QUANTO CAMBIANO SOSTANZIALMENTE I
CICLI DI PRODUZIONE O LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI LOCALI OVE QUESTI AVVENGONO.
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FASE 1 – REGISTRAZIONE DEL LABORATORIO

Tutti i locali ove avvengono una o più fasi di un ciclo di produzione di alimenti (produzione,
trasformazione e distribuzione) per il consumo umano sono soggetti alla registrazione di cui all’art.6
del Reg.CE 852/2004, secondo le modalità prescritte dalle autorità competenti.

SCIA ALIMENTARE
(Segnalazione Certificata Inizio Attività)

I locali per essere registrati devono rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 e del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L139
del 30/04/2004),

Allegato I per la produzione primaria
(imprenditore apistico o apicoltore professionista che lavorano esclusivamente prodotti dell’alveare
provenienti dalla propria azienda)

Allegato II in tutti gli altri casi
(imprenditore apistico o apicoltore professionista o industria alimentare che lavorano prodotti
dell’alveare anche di terzi)
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IGIENE GENERALE

Garantire un’adeguata igiene generale è conditio sine qua non a qualsiasi programma finalizzato
ad assicurare la produzione di cibi sicuri.

Dal punto di vista formale, tale parametro è assicurato dalla presenza delle autorizzazioni
previste dalla norma. In particolare, nel caso del miele e degli altri prodotti dell’alveare, è
necessaria la Registrazione dello Stabilimento di Lavorazione ai sensi del Reg.UE 852/02004.
Tale Registrazione si conclude positivamente se i requisiti strutturali e funzionali dei locali
superano il vaglio delle autorità di controllo all’uopo preposte.

Le condizioni di igienicità generale, però, vanno mantenute anche in fase di attività lavorativa,
applicando le procedure relative al controllo degli ambienti e delle attrezzature e del personale.

Igiene delle attrezzature

Procedura di sanificazione pre e post lavorazione

Pulizia grossolana Riduzione dei residui grossolani

Detersione Distacco dello sporco dalla superficie

Risciacquo Eliminazione dello sporco

Disinfezione Inattivazione dei microrganismi patogeni

Risciacquo finale Eliminazione dei residui del disinfettante

Asciugatura Fine procedura

Considerando che si tratta di procedure ordinarie da effettuarsi, di regola, ogni inizio e fine lavorazione, 
si ritiene evitabile la registrazione
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IGIENE DEI LOCALI

Campo di Applicazione Attività Prodotti Periodicità

Sanitari/lavabi Sanificazione Detergenti Fine lavorazione
Disinfettanti

WC Detartarizzazione Acido disincrostante Settimanale

Pareti/Pavimenti Sanificazione Detergenti Fine lavorazione
Disinfettanti

Soffitti/Pareti Deragnatura Meccanica Mensile

Griglie sifonate Svuotamento Meccanico Mensile
Sanificazione Detergenti Mensile

Disinfettanti
Disinfestazione e derattizzazione Controllo integrità Protezioni strutturali Mensile

Monitoraggio Trappole test Mensile

Legenda prodotti utilizzabili

• Detergenti

Alcalini, atossici, stabili durante lo stoccaggio e biodegradabili da utilizzare secondo le norme d’uso 
come da schede tecniche

• Disinfettanti

Attivi, meglio se derivati del cloro, da utilizzare secondo le norme d’uso come da schede tecniche

• Acqua per il risciacquo, sempre abbondante e potabile

Le attività di conservazione dell’igiene dei locali, nei casi scadenziati periodicamente, vanno
opportunamente annotate in un apposito registro
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FASE ALLEVAMENTO API

Sottofase Produzione 
Sottofase Controllo Sanitario 
Sottofase Riproduzione

FASE ESTRAZIONE MIELE

Sottofase Disopercolatura
Sottofase Centrifugazione 
Sottofase filtrazione

FASE DECANTAZIONE MIELE

FASE CONFEZIONAMENTO MIELE

FASE STOCCAGGIO MIELE

FASE COMMERCIALIZZAZIONE MIELE

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Approvvigionamento 
mezzi tecnici

Approvvigionamento 
beni ausiliari
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Procedura di Igiene del Personale

Vestiario
• Camici/tute di colore chiaro puliti, da cambiare in caso di insudiciamento
• Copricapo consigliabile, guanti consigliabili e obbligatori in presenza di ferite e/o abrasioni
• Divieto di indossare monili, né di fare uso di smalto per unghie

Pulizia
• Lavaggio mani ed avambracci con sapone liquido ad azione sanificante, distribuito mediante

appositi dispenser. Sfregare vigorosamente mani ed avambracci, spazzolando, con apposito
spazzolino, le unghie, se necessario. Risciacquare abbondantemente. Asciugare con carta monouso.

Il lavaggio deve avvenire:
- prima di entrare nei locali di lavorazione
- dopo aver fatto uso dei servizi igienici
- dopo aver fumato
- dopo ogni fuoriuscita dai locali di lavorazione
- dopo aver riparato naso e bocca da starnuti e/o colpi di tosse
- quando vi è stata occasione di insudiciamento o contaminazione
- dopo aver toccato capelli, naso, orecchie, bocca o altri parti scoperte del corpo.

In premessa va rilevato che il
Responsabile dell’Industria Alimentare
(Titolare dell’azienda apistica) ed i suoi
collaboratori, a qualsiasi titolo impegnati
nell’attività ed indipendentemente
dall’inquadramento lavorativo, devono
essere in possesso di un Attestato di
formazione agli alimentaristi, in corso di
validità ed aggiornato, in sostituzione del
libretto di idoneità sanitaria di cui
all’art.14 della L.283/62.
L’aggiornamento degli attestati deve
avere cadenza triennale (Campania) o
quinquennale (Molise) ed ogni qualvolta
intervengono sostanziali modificazioni nei
cicli di lavorazione.

IGIENE DEL PERSONALE
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Pericolo microbiologico
(Contaminazione da microrganismi, quali batteri o virus, che sono in grado di provocare effetti nocivi
alla salute del consumatore)

In generale, il pericolo microbiologico può essere già presente nelle materie prime, può essere
introdotto nell’alimento da parte dell’operatore attraverso le mani, le attrezzature o gli utensili di lavoro
non puliti o tramite contatto con insetti o altri animali infestanti. Per il miele, la probabilità che questo
pericolo si presenti è assai limitata, poiché le caratteristiche chimico-fi siche del prodotto impediscono
lo sviluppo di microrganismi. Infatti, l’elevata concentrazione zuccherina ed il pH acido limitano la
moltiplicazione microbica e consentono l’inattivazione dei principali germi patogeni. La statistica indica
come remote le possibilità di botulismo pediatrico causato dalle spore di Clostridium botulinum, spesso
presenti nel miele.

Il miele, tuttavia, può subire processi di fermentazione, dovuti alla presenza di lieviti che, in condizioni
di umidità superiore al 18%, possono moltiplicarsi a spese del glucosio con produzione di alcol, acidi e
anidride carbonica, che si sviluppa sottoforma di bolle di gas. Il miele fermentato non costituisce un
pericolo per la salute pubblica, ma risulta un prodotto degradato e di qualità inferiore che può essere
commercializzato solamente per l’industria. Una volta che la fermentazione è avvenuta non è più
possibile ricorrere ad alcun rimedio. È quindi fondamentale adottare buone pratiche di lavorazione per
prevenire il problema, cercando, cioè, di mantenere l’umidità del miele al di sotto del 18% (smielare
favi opercolati per almeno 3/4, utilizzare deumidificatori nel laboratorio).

Uno strumento utile per controllare il fenomeno è il rifrattometro, che permette di misurare la
percentuale di acqua contenuta nel miele.

PC M 1 – umidità

Origine Presenza elevata di umidità che può innescare processi fermentativi

Controllo Misurazione umidità a mezzo refrattometro

Monitoraggio All’estrazione
Al confezionamento

Evidenza Annotazione su Registro Lotto di Produzione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO IN APICOLTURA
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Il pericolo fisico
E’ rappresentato da corpi estranei che
possono contaminare il prodotto (es.
polveri, residui di cera, parti di insetti,
frammenti di vetro, ecc.). Tale pericolo,
pur essendo di gravità moderata, risulta
essere particolarmente sgradevole per il
consumatore e quindi l’operatore dovrà
porre particolare attenzione durante le
operazioni di raccolta e stoccaggio dei
melari pieni, di filtrazione, decantazione e
invasettamento in laboratorio.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO IN APICOLTURA

PC F 1 – estrazione

Origine Contaminazione da residui di polvere, terra, di combustione (affumicatore)

Controllo Applicazione Buone Prassi di Produzione

Monitoraggio Controllo pre-lavorazione integrità dei filtri

Evidenza Non sono previste registrazioni

PC F 2 – confezionamento

Origine Contaminazione da corpi estranei (vedi vetro, etc)

Controllo Visivo

Monitoraggio Costante durante l’intera procedura

Evidenza Non sono previste registrazioni
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Il pericolo chimico
E’ il più delicato. Può derivare, in minima parte, da contaminazioni provenienti dall’ambiente urbano,
industriale, agricolo (metalli pesanti e residui di agrofarmaci), ma soprattutto dai trattamenti
farmacologici effettuati contro le malattie delle api (antibiotici e acaricidi). Particolare attenzione dovrà
essere posta, quindi, nella scelta della postazione dell’apiario e nell’adeguato utilizzo dei farmaci.
Inoltre, il pericolo chimico potrebbe derivare da una non corretta esecuzione delle procedure di
sanificazione delle attrezzature, che determinerebbe la contaminazione da parte dei prodotti di pulizia.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO IN APICOLTURA

PC C 1 – allevamento

Origine Contaminazione da residui di molecole di sintesi utilizzate nei protocolli
sanitari di difesa degli alveari

Controllo Applicazione Buone Prassi di Produzione

Monitoraggio Divieto assoluto di utilizzo di Presidi Sanitari non registrati
Rispetto dei Protocolli Sanitari consigliati dai Tecnici di riferimento

Evidenza Registro dei Trattamenti

PC C 2 – allevamento

Origine Trasmigrazione nel miele di molecole chimiche dai fogli cerei

Controllo Utilizzo fogli cerei a residuo zero

Monitoraggio Accreditamento fornitori ed acquisizione certificazioni

Evidenza Registro materie prime ed ausiliari (facoltativo)

PC C 3 – confezionamento

Origine Trasmigrazione nel miele di molecole chimiche dai contenitori

Controllo Utilizzo contenitori conformi all’utilizzo alimentare

Monitoraggio Accreditamento fornitori e acquisizione schede tecniche

Evidenza Registro materie prime ed ausiliarie
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La vendita del miele:

gli obblighi rispettare
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Scheda 1 - Prefazione

L’apicoltura negli ultimi trenta anni ha subito dei profondi cambiamenti.

Le tecniche di allevamento adottate oggi, così come i protocolli sanitari di difesa piuttosto
che l’approccio alle api ed alla attività, sono stati oggetto di continue evoluzioni. L’avvento
della Varroa ha obbligato il settore a fare una inversione ad U, mutando completamente il
proprio quotidiano.

Le norme che regolamentano il settore non sono rimaste estranee a questi cambiamenti.
Anzi. Tutt’altro. Il legislatore comunitario, nazionale e locale ha ridisegnato il quadro
normativo di riferimento, introducendo nuove disposizioni in tutti gli aspetti che
coinvolgo l’essere apicoltori. Inquadramento legale e fiscale, adempimenti legati alla
sanità animale, tutela della sicurezza alimentare oggi sono disciplinati da norme
specifiche, dedicate al settore apistico. Un quadro normativo che, unitamente agli aspetti
tecnici e della ricerca, continua ad adattarsi ai mutamenti in corso degli scenari di
riferimento.

Un quadro normativo dinamico, dunque. Puntuale ma anche più complesso rispetto a
qualche anno fa. Sicuramente molto specifico che necessita di una conoscenza
approfondita delle specificità del settore. Gli apicoltori, a volte, hanno difficoltà ad
orientarsi, perdono per strada aggiornamenti normativi, non trovano facilmente le
risposte aggiornate alla domanda di regolarizzazione globale delle loro attività

Questa dispensa cerca di sanare questa carenza di strumenti facili da interpretare, di
pronta lettura, in grado di rappresentare il quadro normativo di riferimento con
sufficienza completezza, offrendo tutti gli elementi necessari anche per gli
approfondimenti più specifici, laddove e allorquando necessario. Una dispensa
organizzata in schede aggiornabili, che tiene conto, dunque, della possibilità di
aggiornamento continuo, che aiuta l’apicoltore a tenersi al passo con il sistema delle
regole vigenti.

Il messaggio importante che accompagna questo strumento è che l’attività apistica è oggi
disciplinata da un sistema di regole tutte accessibili a chi si vuole avvicinare o vuole vivere
il mondo delle api, sia dal punto di vista amatoriale che imprenditoriale, il cui rispetto è il
principio fondamentale su cui consolidare e sviluppare un comparto che in grado di
offrire, come nessuna altro, opportunità di sviluppo sostenibile a favore dell’intera
società moderna.
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Scheda 2 – Arrivano gli alveari
Scheda 2.0 – Il posizionamento dell’apiario
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“La collocazione ideale è in un luogo esposto a
mezzogiorno anche d’inverno, fuori dal passaggio e dalla
ressa degli uomini e degli animali e che non sia né caldo né
freddo (infatti l’uno e l’altro eccesso fa male alle api). Il
posto sia in fondo a una valletta, così che quando le api
escono a fare provviste, essendo ancora leggere, sia loro
più facile volare verso le zone più alte e poi, raccolto
quanto basta, possano rientrare col peso senza troppa
fatica…Quindi, se si può, acqua sorgiva scorra nei pressi,
altrimenti si usi acqua di pozzo Sia che si faccia passare
nell’apiario acqua corrente oppure di pozzo per mezzo di
canali, si formino sopra di essa come degli argini con rami
o sassi a uso delle api. Attorno all’apiario occorre poi
piantare arbusti di piccola crescita, soprattutto per le loro
qualità curative”

COLUMELLA: DE RE RUSTICA

NdR
Nella scelta della localizzazione
dell’apiario risulterà molto utile,
individuare un’area di facile e
comodo accesso, raggiungibile
anche con l’automezzo. Tale facoltà
agevolerà notevolmente la gestione
ordinaria dell’apiario ed il comodo
svolgimento delle normali attività di
conduzione.
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Legge 24 dicembre 2004, n.313
«Disciplina dell’apicoltura»

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 2004

ART. 7.
(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica
economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princípi:

a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del
regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, e successive modificazioni;

b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano
abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo
detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di
ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la
distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200
metri.

ART. 8.
(Distanze minime per gli apiari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:
"ART. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di
dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà
pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi
indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità,
muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una
altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una
distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione".
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7. Aggiornamento Banca dati Nazionale

Tutti gli apicoltori gia' registrati nella Banca dati Apistica e in possesso del codice identificativo
univoco sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:

7.1 le informazioni relative al censimento annuale di cui al punto 5, comma 2, del
presente manuale operativo;

7.2 le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in
BDA almeno le seguenti movimentazioni: qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari,
sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere
contestuale alla cessione/acquisto. gli spostamenti, anche temporanei, che determinano
l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attivita' di un determinato apiario. A tal
fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all'allegato C al presente
decreto, direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l'applicazione informatica
disponibile in BDA, contestualmente al verificarsi dell'evento nei casi previsti dal primo comma
del punto 7.2 ed entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento nei casi previsti dal secondo comma del
punto 7.2; la compilazione on-line del modello di cui all'allegato C sostituisce a tutti gli effetti
la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.

Decreto 11 agosto 2014
«Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale»

in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, 
recante «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale»

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 16 dicembre 2014

Alcuni Servizi Veterinari non ritengono
sufficiente la registrazione in BDA della
compravendita di sciami, famiglie e api
regine e continuano a richiedere una
certificazione cartacea di provenienza da
aree non soggette a vincoli di carattere
sanitario (Modello 4).
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Decreto 11 agosto 2014
«Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale»

in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, 
recante «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale»

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 16 dicembre 2014

6. Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale 

1. Ogni proprietario di alveari che non sia gia' registrato presso il servizio veterinario competente
e' tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio
dell'attivita' di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su
tutto il territorio nazionale, che sara' assegnato dal servizio veterinario dell'USL territorialmente
competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata
entro 20 giorni dall'inizio dell'attivita' di apicoltura. Ai proprietari di alveari gia' in possesso di
un codice aziendale assegnato con regole, modalita' e caratteristiche diverse da quelle stabilite
nel presente decreto, deve essere assegnato un nuovo codice identificativo secondo la
specifiche descritte ai punti 6 e 6.1. Tale aggiornamento dovra' avvenire entro la data di cui al
punto 5.1 del presente decreto.

2. Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovra' inoltre comunicare alla BDA, all'atto della
richiesta di cui al punto 1, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca dati
Apistica o se intende avvalersi della facolta' di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti come
definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la BDA con le informazioni
relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento, nei tempi previsti dal presente
manuale, indicando gli estremi del proprio delegato individuato. A tal fine l'apicoltore che
intenda avvalersi di delega ad altro soggetto dovra' conservare ricevuta con la data di inizio del
rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato. Il proprietario degli alveari che intenda
variare la scelta del proprio delegato dovra' prioritariamente dare formale disdetta dal
precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso in cui il proprietario degli alveari non
operi direttamente in BDA, tale operazione potra' essere effettuata direttamente dal nuovo
delegato previa acquisizione di esplicita autorizzazione da parte del proprietario degli alveari. Il
nuovo delegato registrera' quindi in BDA, cosi' come gia' descritto al punto 4.3, il nominativo del
proprietario degli alveari conservando agli atti la delega ricevuta nonche' l'autorizzazione
precedentemente citata. La BDA restituira' al precedente soggetto delegato l'informazione
inerente la suddetta variazione

3. Con la dichiarazione di cui al punto 1 si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio
attivita' di cui all'art. 6 della legge n. 313/04 «Disciplina dell'apicoltura». Inoltre, al fine di
semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione, nei territori in cui e'
operante lo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) sara' possibile attivare lo scambio di
informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto
riguarda l'obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l'igiene dei prodotti alimentari.
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Decreto 11 agosto 2014
«Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale»

in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, 
recante «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale»

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 16 dicembre 2014

6. Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale 

1. Ogni proprietario di alveari che non sia gia' registrato presso il servizio veterinario competente
e' tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio
dell'attivita' di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su
tutto il territorio nazionale, che sara' assegnato dal servizio veterinario dell'USL territorialmente
competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata
entro 20 giorni dall'inizio dell'attivita' di apicoltura. Ai proprietari di alveari gia' in possesso di
un codice aziendale assegnato con regole, modalita' e caratteristiche diverse da quelle stabilite
nel presente decreto, deve essere assegnato un nuovo codice identificativo secondo la
specifiche descritte ai punti 6 e 6.1. Tale aggiornamento dovra' avvenire entro la data di cui al
punto 5.1 del presente decreto.

2. Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovra' inoltre comunicare alla BDA, all'atto della
richiesta di cui al punto 1, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca dati
Apistica o se intende avvalersi della facolta' di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti come
definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la BDA con le informazioni
relative agli evnti di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento, nei tempi previsti dal presente
manuale, indicando gli estremi del proprio delegato individuato. A tal fine l'apicoltore che
intenda avvalersi di delega ad altro soggetto dovra' conservare ricevuta con la data di inizio del
rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato. Il proprietario degli alveari che intenda
variare la scelta del proprio delegato dovra' prioritariamente dare formale disdetta dal
precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso in cui il proprietario degli alveari non
operi direttamente in BDA, tale operazione potra' essere effettuata direttamente dal nuovo
delegato previa acquisizione di esplicita autorizzazione da parte del proprietario degli alveari. Il
nuovo delegato registrera' quindi in BDA, cosi' come gia' descritto al punto 4.3, il nominativo del
proprietario degli alveari conservando agli atti la delega ricevuta nonche' l'autorizzazione
precedentemente citata. La BDA restituira' al precedente soggetto delegato l'informazione
inerente la suddetta variazione

3. Con la dichiarazione di cui al punto 1 si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio
attivita' di cui all'art. 6 della legge n. 313/04 «Disciplina dell'apicoltura». Inoltre, al fine di
semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione, nei territori in cui e'
operante lo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) sara' possibile attivare lo scambio di
informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto
riguarda l'obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l'igiene dei prodotti alimentari.
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6. Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale 

6.1 Registrazione in BDA ed assegnazione del codice univoco identificativo dell'apicoltore 

1. Ai fini della registrazione dell'apicoltore nell'anagrafe apistica nazionale e
dell'assegnazione del codice identificativo univoco, il proprietario di alveari deve registrare,
direttamente o tramite delega ad un soggetto delegato, tramite la compilazione dei moduli
digitali predisposti dal centro servizi nazionale in ambiente Internet, le informazioni contenute
nell'allegato A del presente manuale operativo. Nel caso in cui il proprietario degli alveari si
avvalga di un detentore, di cui al punto 3 del presente manuale, le relative informazioni devono
essere registrate in BDA secondo quanto previsto nell'allegato A. Il servizio veterinario
territorialmente competente, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni
necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del proprietario o legale rappresentante se
trattasi di persona giuridica, provvede ad assegnare il codice identificativo individuale ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e della Circolare del Ministero
della sanita' 14 agosto 1996, n. 11.

2. Tale codice assegnato sara' utilizzato per identificare univocamente, su tutto il
territorio nazionale, l'attivita' di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi
apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti servizi veterinari.

3. La chiave di ricerca dell'attivita' di apicoltura, pertanto, sara' costituita
dall'identificativo fiscale dell'apicoltore a cui corrisponde un codice identificativo alfanumerico.

4. Per identificativo fiscale dell'apicoltore deve intendersi il codice fiscale del proprietario
degli alveari se trattasi di persona fisica o di ditta individuale oppure il codice fiscale attribuito
alla persona giuridica proprietaria degli alveari stessi.

5. La struttura del codice identificativo (di 10 caratteri in totale) prevede che: i primi 2
caratteri rappresentano il codice ISO dello stato italiano (IT), i successivi 3 caratteri identificano il
codice ISTAT numerico del comune nel territorio di competenza del servizio veterinario che
assegna, in base alla sede legale dell'apicoltore, il codice aziendale a seguito della richiesta
effettuata in BDA dall'apicoltore o suo delegato, le due lettere successive rappresentano la sigla
della provincia, i successivi 3 caratteri rappresentano il numero progressivo su base comunale
assegnato all'azienda.

6. L'assegnazione del codice identificativo rappresenta l'attivita' propedeutica ad ogni
comunicazione di eventi legati all'anagrafe apistica nazionale.
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6.2 Cartello identificativo

1. Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:
✓ di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
✓ dimensioni minime equivalenti al formato A4;
✓ colore del fondo bianco;
✓ riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale - decreto ministeriale 4 dicembre 2009» e

il codice identificativo univoco dell'apicoltore;
✓ caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o

scritti con inchiostro/vernice indelebile.

2. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente
visibile in prossimita' di ogni apiario.

3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione dei cartelli identificativi sono a carico del
proprietario degli alveari
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Legge 28 luglio 2016, n.154 (Collegato agricolo)
«Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e 

competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 34
Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici

2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e
comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia
della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica
nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
4.000 euro.

Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016

… omissis …

… omissis …
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Decreto Ministero della Salute 28 giugno 2016
«Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.317, 

recante Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa alla 
identificazione e alla registrazione degli animali»

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 02 settembre 2016

Art. 2 Modalita' operative 
1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui 
all'allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 28 
maggio 2015, art. 3, comma 7, e' effettuata esclusivamente in modalita' informatica a partire da 12 
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

… omissis …

… omissis …

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio 2 – Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it
Registro – Classif: I.5.i.q.1/2017/5

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

0020204-31/08/2016-DGSAF-DGSAF-P 

Si ricorda che per l’anagrafe apistica la compilazione informatizzata dell’Allegato C ha la stessa
valenza della compilazione informatizzata del modello 4.

… omissis …

… omissis …

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad 

azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile 2006

Art 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari)

1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui

all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,

l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.

2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le

24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.

3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.

119, e successive modificazioni, è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con

le relative ricette almeno per cinque anni.

4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria

permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti

dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 3, la data

delle verifiche effettuate. …. omissis …

Tale registro assolve anche gli obblighi previsti dal
DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 193  

«Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari»
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 2006 - Suppl. Ordinario n. 127 

Art. 79 (Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti) 

1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE, i proprietari e i responsabili di animali destinati

alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla

detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni: a) data; b)

identificazione del medicinale veterinario; c) numero di lotto; d) quantità; e) nome e indirizzo del

fornitore del medicinale; f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento; g) data di inizio e di

fine del trattamento.

2. Il registro di cui al comma 1, a pagine pre-numerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle

prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto e'

conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima

della scadenza di tale periodo, ed e' esibito a richiesta della ASL per i controlli.

3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del

registro di cui al comma 1 e la sua regolarità).
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Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

sull’igiene dei prodotti alimentari 
(Gazzetta Ufficiale L 139 del 30/04/2004)

Allegato 1
Produzione Primaria
Parte A: Requisiti generali in materia di igiene per la
produzione primaria e le operazioni associate
III. Tenuta della registrazioni
8. Gli operatori del settore alimentare che allevano
animali o producono prodotti primari d’origine
animale devono tenere registrazioni, in particolare,
riguardanti:
a) La natura e l’origine degli alimenti somministrati

agli aniamli
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure

somministrate agli animali, con le relative date
e i periodi di sospensione
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Scheda 3 – L’apicoltore ed il regime fiscale
Scheda 3.0 – L’apicoltura amatoriale

Legge 24 dicembre 2004, n.313
«Disciplina dell’apicoltura»

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 2004

ART. 3.
(Apicoltore e imprenditore apistico)

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

In Italia la figura dell’apicoltore amatoriale o per autoconsumo è normata solo in alcune regioni. Dove le Leggi non
disciplinano la materia, bisogna fare riferimento al codice civile.

L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata 
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Oggetto della definizione è, letteralmente, l’imprenditore, ma siccome la sua nozione è determinata in relazione 
all’attività svolta è corretto affermare che, in realtà, la norma definisce quest’ultima, cioè l’impresa.

Nella dottrina moderna l’attività economica viene interpretata come un’attività svolta nel rispetto dei criteri di
economicità. E’ organizzata quando è finalizzata alla produzione di beni e servizi tramite l’impiego di lavoro,
impianti e materie prime.
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