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OGGETTO: anagrafe apistica nazionale; 

implementazione Banca Dati 

Apistica (BDA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        In riferimento alla fase di avvio dell’anagrafe apistica nazionale, ed alla relativa implementazione 

della Banca Dati Apistica, si allega alla presente nota l’estrazione dei dati effettuata dalla BDA alla data 

del 27/07/2015. 

Alle Regioni e province autonome 

Assessorati alla Sanità 

Servizi veterinari 

LORO SEDI 

 

E, p.c. 

 

Centro Servizi Nazionale 

c/o IZS Abruzzo e Molise 

TERAMO 

Email: protocollo@pec.izs.it 

 

Ministero della Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

Dipartimento delle politiche europee e 

internazionali e dello sviluppo rurale 

Direzione generale dello sviluppo rurale 

Email: 

cosvir.direzione@pec.politicheagricole.

gov.it 

 

FNOVI 

Email: info@pec.fnovi.it 

 

UNA.API 

E-mail: unaapi@mieliditalia.it 

 

FAI 

E-mail: segreteria@federapi.biz 

 

ANAI 

E-mail: info.anaiapi@gmail.com 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 
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        Dalla tabella allegata, nella quale figura la registrazione in BDA di circa 22.000 apicoltori, si evince 

che, ad oggi, sarebbero stati registrati nel sistema poco meno del 50% degli apicoltori che, secondo le 

ultime stime, sarebbero operanti sul territorio nazionale.  

       Seppure testimonianza di una buona attività iniziale, i dati suddetti confermano la necessità che le 

Regioni in indirizzo adottino tutti gli strumenti ritenuti necessari al fine di procedere alla ulteriore 

registrazione di apicoltori, e relativi apiari posseduti, considerato l’approssimarsi del periodo autunnale 

che, come noto, rappresenta il periodo individuato dalla normativa vigente al fine della dichiarazione dei 

censimenti da parte degli apicoltori. 

       A tale scopo risulta fondamentale che i Servizi veterinari continuino il monitoraggio di quanto finora 

già registrato in BDA e, soprattutto, procedano ad una scrupolosa verifica di dati ed informazioni 

eventualmente già disponibili ma che, per diversi motivi, non sono stati ancora registrati nella Banca Dati 

Apistica e, quindi, ad effettuarne la relativa registrazione nel sistema. 

      Si coglie inoltre l’occasione per ricordare, con la presente, che il sistema dell’anagrafe apistica 

nazionale è stato progettato e predisposto in modo da introdurre importanti strumenti di semplificazione 

nella gestione e comunicazione di informazioni tra il cittadino e la pubblica Amministrazione; a tal fine, 

infatti, gran parte delle comunicazioni che normalmente avvenivano mediante consegna di documenti 

cartacei sono oggi sostituite dalla compilazione di moduli digitali direttamente nella Banca Dati Apistica, 

ivi comprese le richieste di registrazione degli apicoltori e del relativo patrimonio detenuto (inteso come 

numero di alveari), effettuate da parte degli stessi apicoltori o di persone delegate appositamente 

individuate. 

      Si invitano i Servizi veterinari, pertanto, ad agevolare il più possibile tale modalità di comunicazione, 

specificando a tale riguardo che l’attività di validazione da parte degli stessi Servizi, da effettuarsi “il più 

presto possibile”, deve intendersi come presa d’atto delle informazioni inserite nel sistema, ad eccezione 

di informazioni palesemente erronee o non corrispondenti al vero, fatta naturalmente salva la possibilità 

di una verifica a posteriori da effettuarsi sia a livello documentale che attraverso opportune verifiche in 

campo. 

     Da ultimo, si richiamano le Regioni e Province autonome dotate di banche dati autonome, a voler 

garantire ai propri utenti almeno lo stesso livello di servizio e di funzionalità garantito dalla Banca Dati 

Apistica nazionale.   

 

        Ringraziando per la cortese attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota 

e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione. 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

                              *F.to Silvio Borrello 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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