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Civitella, 22/11/2019

BUONE PRATICHE
APISTICHE.

Il futuro dell'apicoltura?
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Produzione di alimenti 
- Buone pratiche
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BUONE PRATICHE APISTICHE

Attività che gli apicoltori eseguono in apiario

al fine di garantire uno stato ottimale di

salute per le api, l'uomo e l'ambiente.
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Buone Pratiche Apistiche

Azioni preventive  Favi - api

Eliminare i favi vecchi ( rinnovare due favi ogni anno)

 Attenzione movimento favi tra colonie        (pareggiamento delle arnie)

 Attenzione introduzione nuovo materiale    (periodo di osservazione)

 Distruzione  (rapida)  materiale  infetto

 Selezionare colonie con attitudine alla pulizia (rimozione  covata  morta)

ecc.

Ogni apicultore, a suo modo mette in 

atto misure che fanno parte delle 

“buone pratiche apistiche”  
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Progetto BPRACTICES

Progetto di ricerca triennale nell'ambito del programma 

European Union's Horizon 2020:
Obbiettivi: 1) identificare nuove pratiche di gestione degli alveari  (BPA)

2) adozione di tecniche biomolecolari innovative per                                              

diagnosticare in anticipo le malattie delle api 

3)individuare strategie sostenibili per il controllo delle malattie

4) armonizzazione di nuove pratiche di laboratorio

Dall'APIARIO al CONSUMATORE

BPA sono il miglior strumento 

per prevenire e ridurre le malattie delle api

e migliorare la qualità / quantità delle produzioni apistiche. 
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BASE DI PARTENZA
REGOLE GIA' ESISTENTI

Ma se sono regole
già tutti le devono mettere in 

pratica :
non è possibile distinguere 

attraverso le regole
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Creando apicultori ACCREDITATI

e apicultori  NON ACCREDITATI

COME E' 
POSSIBILE 

DIFFERENZIARE



Forlì, 26 Gennaio 

2016

ACCREDITAMENTO

Sistema di autocontrollo aziendale 
che consente di prevenire o limitare 
la diffusione delle principali malattie 

e permette all'autorità sanitaria di riconoscere alle 
aziende un basso livello di rischio sanitario

(STATO di ACCREDITAMENTO)

a fronte del quale graduare 
(ai sensi del Reg. 882/2004) 
l'intensità dei controlli ufficiali, 

anche ai fini delle movimentazioni.
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AUTOCONTROLLO AZIENDALE

Serie di misure obbligatorie,
uguali per tutti coloro che richiedono 

di essere accreditati, 
intraprese e messe a disposizione  

dell'autorità accreditante.
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SVANTAGGI : maggior lavoro  per                                           
l'apicultore 

VANTAGGI : dare maggiori garanzie                 
e quindi “avere meno controlli”

VANTAGGI e SVANTAGGI 
dell'ACCREDITAMENTO
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QUANDO PUO' FUNZIONARE ?

Quando i vantaggi superano gli svantaggi

Ma anche quando è facile e vantaggioso 
metterli in pratica

Oppure quando apporta un valore aggiunto 
a ciò che si produce 
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Buone Pratiche Apistiche

OBBIETTIVI
Fornire strumenti adeguati agli apicoltori per 

il miglioramento dello stato sanitario dei 
propri alveari attraverso un piano di 

accreditamento (regionale) ad adesione 
volontaria incentrato su un sistema di

AUTOCONTROLLO AZIENDALE ,

verificato attraverso un'attività di controllo 
ufficiale.
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“Piano di accreditamento regionale 
ad adesione volontaria” 

Regione Lombardia
D.d.s. 23 marzo 2018 n. 4149

Apicultore accreditato

Apicultore non accreditato 
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IN LOMBARDIA
HA FUNZIONATO ?

Pochissime adesioni 
Cause :

gli svantaggi superano i vantaggi

è molto dispendioso sia come 
tempo che come costi per esami



Forlì, 26 Gennaio 

2016

Sicuramente no 
La difficoltà è quella di bilanciare i 

costi/benefici 

Per questo è un'idea da 
abbandonare ?!?
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Se esistono difformità 
si rischia di avere 

una distorsione sul mercato:

DIFFERENTI COSTI DI PRODUZIONE

REGOLE UGUALI PER 
TUTTI
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Chi riuscirà a differenziarsi 
(accreditato – non accreditato) 

potrà accedere a fette di mercato diverse 
o avere semplificazioni di tipo gestionale

PROPRIO PERCHE' 
LE REGOLE SONO 
UGUALI PER TUTTI
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Ma partendo dal concetto di 
“buone pratiche”

darà maggiori garanzie
che queste siano applicate.

L' ACCREDITAMENTO  
essendo ad adesione 

volontaria porta a dover 
sottostare a più regole. 
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Il futuro sarà legato a piani in o di 
AUTOCONTROLLO

per ottenere una differenziazione 
certificata qualitativa

(che implica anche quella sanitaria) 
sulla produzione 

IN EMILIA ROMAGNA 
POTREBBE FUNZIONARE
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S. Ambrogio protettore delle api
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