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Animal health law (Regolamento 429/2016)

 Riunisce e aggiorna in un unico testo le diverse norme esistenti sulla sanità animale (tipo manuale dell’OIE)

 Aspetti del regolamento 429/2016 rilevanti per l’apicoltura

 - api e bombi  vengono inclusi nella definizione di «animali terrestri»

• Lista delle malattie delle api / specie oggetto del Regolamento 429/2016 (modificato dal Reg 2018/1629)

• — Infestazioni da Varroa spp. (varroasi)/apis

• — Infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) /apis -bombus

• — Peste americana/apis

• — Infestazione da Tropilaelaps spp. /apis



Misure da adottare per il controllo delle malattie

• Classificazione misure di controllo malattie listate

• (Reg 2018/1882)

• Gruppo A: malattie che normalmente non compaiono nell’Unione e che richiedono immediate 
misure di eradicazione 

• Gruppo B : malattie che devono essere eradicate in tutti l’Unione attraverso l’esecuzione di piani 
obbligatori in tutti gli SM

• Gruppo C: malattie per le quali gli Stati membri richiedono garanzie supplementari per 
l’introduzione di animali nel loro territorio (indenne o in fase di eradicazione)- piani di 
eradicazione volontari

• Gruppo D: malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo 
ingresso nell'Unione o dei movimenti tra Stati membri

• Gruppo E : malattia per la quale vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione 



Classificazione malattie delle api

Varroa :                 C+D+E 

Aethina tumida :  D+ E

Peste americana : D+E

Tropilaelaps :          D+E 



Cosa viene previsto allo stato attuale per le malattie delle 
api..

Varroasi : 

è possibile adottare piani di eradicazione 
volontari  ( alcune isole del nord Europa) 

Obbligo di certificazione solo nel 
caso si spedisca verso territori di 
SM indenni.
Le partite devono provenire da 
territori indenni

C

D
E

Sorveglianza di base 
+ eventuale 
sorveglianza decisa 
dallo SM



Cosa viene previsto allo stato attuale per le malattie delle 
api..

Peste americana : 
Certificato che attesti che la partita 
non proviene da una zona soggetta 
a restrizioni ( provengono da una 
zona di 3 km di raggio dove non è 
stato notificato un caso di peste 
americana negli ultimi 30 giorni e 
dove non vi sono restrizioni a 
seguito di un focolaio di peste 
americana)

D

E

Sorveglianza di base 
+ eventuale 
sorveglianza decisa 
dallo SM



Cosa viene previsto allo stato attuale per le malattie delle 
api..

Aethina tumida

Tropilaelaps  : 

Le partite di api regine provengono 
da un territorio distante almeno 30 
km da una zona di protezione di 
almeno 20. 
Le api provengono da un luogo 
posto al centro di un territorio di 
raggio 100 km dove non sono stati 
notificati casi di AT

D

E

Sorveglianza di base 
+ eventuale 
sorveglianza decisa 
dallo SM



Obblighi per gli operatori (apicoltori)

Art 10 

Obbligo degli operatori

Gli operatori sono responsabili:

• della sanità degli animali detenuti

• uso prudente dei medicinali

• della riduzione del rischio di diffusione delle malattie

• delle buone prassi di allevamento

• e se del caso:

• dell’applicazione delle misure di biosicurezza



Conoscenze degli operatori in sanità animale

Art 11

Gli operatori dispongono di conoscenze relative a :

- Malattie degli animali comprese le zoonosi

- Principi di biosicurezza

- Interazioni tra sanità animale-benessere e salute umana 

- Buone prassi di allevamento 

- Resistenza anti microbica 

- tali conoscenze possono essere acquisite con:

- esperienza o formazione professionale

- programmi nel settore agricolo 

- istruzione formale

- Altra esperienza o formazione comparabile ai punti precedenti (dovrà essere affrontato….)



responsabilità dei veterinari

- Adottano tutte le misure per prevenire l’introduzione sviluppo e diffusione delle malattie

- Tempestiva individuazione delle malattie attraverso una diagnosi corretta e differenziale delle malattie

- svolgono un ruolo attivo nei seguenti ambiti:

- 1) sensibilizzazione degli operatori sulla sanità animale e interazione tra sanità-benessere e zoonosi 

- 2) prevenzione

- 3) individuazione precoce e riposta rapida 

- 4) resistenza antimicrobica

- I veterinari devono aggiornarsi in relazione alle attività previste dal Regolamento 429



sorveglianza
Gli operatori osservano 

La salute e il comportamento degli animali 

Eventuali cali di produzione che possono far sospettare la presenza di un malattia elencata o emergente

Mortalità anomale o sintomi di malattie gravi

Gli operatori assicurano

che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale effettuate da un veterinario 
sulla base dei rischi

Tali visite hanno lo scopo di :

Fornire consulenza sulla biosicurezza e altre questioni attinenti la sanità animale

Rilevare la presenza di sintomi delle malattie elencate o emergenti 

I veterinari ufficiali

Effettuano la sorveglianza per la rilevazione tempestiva delle malattie elencate o emergenti. Anche avvalendosi 
delle osservazioni effettuate dagli operatori e dai veterinari che effettuano visite di sanità animale….

La sorveglianza viene effettuata in funzione di :

Profilo della malattia

Fattori di rischio 

Stato sanitario



Deleghe e notifica delle malattie 
Art 14

L’ AC può delegare a veterinari non ufficiali o a persone fisiche o giuridiche (se dotate di conoscenze specifiche) le seguenti 
mansioni 

Attuazione dei piani di eradicazione

Applicazione di misure di controllo delle malattie- indagini epidemiologiche

Sorveglianza 

Registrazione-riconoscimento-tracciabilità

Movimentazioni 

Art 18 

Notifica delle malattie 

Gli operatori devono notificare:

1) Al veterinario ufficiale 

 Il sospetto o la conferma della presenza di una malattia listata

2) a un veterinario

 Qualsiasi fenomeno di mortalità anomala (causa sconosciuta) o diminuzione delle produzioni o presenza di sintomi di 
malattie gravi

Il veterinario effettua ulteriori indagini anche avvalendosi di prove di laboratorio 



Sorveglianza 2

Requisiti generali di sorveglianza:

popolazione target 

Notifica da parte degli operatori (sospetto, conferma malattie elencate , mortalità anomala , cali di 
produzione )

Indagini svolte dai veterinari in presenza di mortalità anomala o cali di produzione 

Indagini dell’Autorità competente volte a confermare la presenza di una delle  malattie listate o 
malattia emergente

Notifica di sospetto di malattie listate a seguito di visite di sanità animale dei veterinari



Piani strutturati nella UE

Piani di sorveglianza dell’Unione

Piani di eradicazione obbligatori

Piani di eradicazione volontari

Nessuno di questi contempla malattie delle api/bombi

Eventuali modifiche per inserire le malattie delle api in questi piani richiederebbero  un 
regolamento di esecuzione 



Criteri per confermare o meno una malattia nell’ambito dell’attività di 
sorveglianza 

L’ autorità competente può decidere di confermare o meno una malattia 
(ad esclusione di quelle del gruppo A)  in funzione dei seguenti criteri:
- Determinazione dello status sanitario di una determinata malattia di 

una zona o di un comparto
- Per raccogliere informazioni al fine di :
a) Proteggere la salute umana e animale
b) Per implementare requisiti di sanità animale ai fini della 

movimentazione
c) Per conformarsi ai requisiti dei piani di sorveglianza dell’Unione 



Registri informatizzati delle aziende- registrazioni 
obbligatorie degli operatori 

 Numero unico di registrazione

 Nome e indirizzo

 Coordinate geografiche dell’azienda 

 Una descrizione della struttura

 Specie , categoria e numero degli animali detenuti

 Eventuali restrizioni alla movimentazione  

 Tutte le movimentazioni per nomadismo (luogo data di inizio e fine) n

 azienda di origine o destinazione di tutte le movimentazioni in ingresso e uscita.



Decreto 10 settembre 2019 «modifica e integrazione al DM 
19 novembre 2014» 

Zona di protezione : la zona di almeno 20 km di raggio

Zona di sorveglianza : la zona di almeno 5 km di raggio 

«Qualora nelle zone di protezione il numero di focolai o di casi nei nuclei sentinella di Aethina 
tumida si dimostri in crescita nello spazio o nel tempo o comunque persistente, i Servizi veterinari 
delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano sentito il Ministero della salute e previa 
valutazione del CRN per l’apicoltura, considerate le caratteristiche del territorio, del livello e stadio 
delle infestazioni, delle movimentazioni nonché delle possibili fonti di infestazione, dispongono 
nella zona di protezione, al posto degli abbattimenti totali, abbattimenti di tipo selettivo negli apiari 
infestati da Aethina tumida «



Misure in zona di protezione e sorveglianza DM 11 ottobre 
2019 

• divieto di movimentazione verso l’esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, 
pacchi d’ape, api per impollinazione e api regine nonché favi e melari;

• divieto di introduzione o di transito in zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d’ape, 
api per impollinazione, api regine nonché favi e melari se non previamente autorizzato da parte 
della ASL territorialmente competente;

• effettuazione di controlli in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza uguale o 
superiore al 10% con il 95% di confidenza;

• se ritenuto necessario, effettuazione di ulteriori controlli clinici, in alveari, nuclei sentinella 
impianti di smielatura al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per 
l’attuazione di misure di controllo;



Misure in zona di sorveglianza DM 11 ottobre 2019 

 posizionamento e controllo clinico mensile da parte del veterinario ufficiale di un numero di 
nuclei sentinella definiti dal CRN dell’apicoltura calcolati in funzione della situazione 
epidemiologica lungo l’intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 
metri dalla zona di protezione;

 controllo annuale di una quota di apiari (2% prev 95% conf) gli apiari presenti nella zona di 
sorveglianza attraverso l’esecuzione di test clinici eseguiti su un numero uguale di trappole e 
famiglie tali da rilevare una prevalenza del 2% con il 95% di confidenza;

 per i soli alveari a fini di nomadismo è consentita la movimentazione al di fuori della zona di 
sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un 
numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 
95% di confidenza.


