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Negli ultimi 10 – 15 anni è stata registrata una riduzione del numero di api e 

una perdita di colonie, in particolare nei Paesi dell'Europa occidentale, fra 

cui l’Italia.  Non è possibile ricondurre ad un’unica causa questa 

diminuzione . 

Con riferimento alla relazione dell’EFSA “Mortalità e monitoraggio delle 

api in Europa” i diversi fattori concomitanti, che agiscono in combinazione 

fra loro o separatamente possono essere così elencati 

 

•l’agricoltura intensiva e l’uso di pesticidi,  

•la scarsa o del tutto insufficiente alimentazione delle api,  

•virus, attacchi di agenti patogeni  

•specie invasive( come ad esempio l’acaro varroa (Varroa destructor), la 

vespa asiatica (Vespa velutina), il piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina 

tumida) e l’acaro Tropilaelaps-  

•i vegetali geneticamente modificati 

•cambiamenti ambientali (p. es., frammentazione e perdita dell’habitat). 





Tuttavia è ben conosciuta l’ azione 

svolta dagli insetti  pronubi  



a supporto della produzione agricola 



“L’attività apistica è un modello di sfruttamento 

agricolo non distruttivo, con un impatto ambientale 

praticamente nullo, cosa che la rende attività 

agricola di elezione per le aree marginali e le zone 

protette.  

Inoltre la presenza stessa delle api è indice di una 

corretta gestione del territorio, rilevando l’esistenza 

delle condizioni minime di sopravvivenza anche 

per altre forme biologiche … 
 (Documento programmatico per il settore apistico - Legge 24.12.2004 n. 313). 

Legge 24.12.2004 n. 313. 

a supporto della corretta gestione del territorio 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/A2C46B71-058C-43E0-BEF0-5148E2DF1E64/0/documentoprogrammaticoapifinale2006.pdf


E il settore apistico come è 

strutturato in Regione del Veneto? 



E’ difficile fare un’analisi sull’andamento delle 

popolazioni di api in regione in quanto nel 2015 è 

entrato in vigore un nuovo metodo di registrazione dei 

dati «L’anagrafe apistica Nazionale». 

Si rileva una diminuzione delle api? 
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Il patrimonio apistico della Regione del Veneto 

consiste in circa 72.000 alveari condotti da circa 4.500 

apicoltori  

gli apicoltori che aderiscono a forme associate del 

territorio sono n. 3.748 che conducono 58.425 

alveari 
Anagrafe nazionale e dati forniti da AVEPA anno 2017 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

apicoltori alveari

censimento

associati



Un punto di forza della nostra apicoltura è 

rappresentato dal fatto che circa  l’80%  degli 

apicoltori aderisce a forme associate locali, che 

svolgono un’importante funzione di stimolo, di 

assistenza tecnica e di intermediazione con la 

pubblica amministrazione, ed in particolare con la 

Regione e con le ASL  

QUINDI 



MOLTI apicoltori conducono POCHI alveari 

POCHI apicoltori conducono MOLTI alveari 

Suddivisione del patrimonio apistico in classi di 
consistenza 

Elaborazione dei dati anno 2015 programma triennale 2017/2019 

 

Distribuzione percentuale apicoltori 
per classe di dimensione 

da 1 a 20

da 21 a 50

da 51 a oltre 300



Distribuzione 
apiari in regione e 
zone Natura 2000 

 



La fotografia che ne risulta è che  

l’attività apistica è diffusa sul territorio 
regionale, aspetto estremamente 
interessante da un punto di vista 

AMBIENTALE ed ECOLOGICO,  

 

che richiede però un notevole sforzo per 
assicurare la trasmissione delle 

informazioni e delle migliori tecniche.  



Come fare agricoltura senza 

danneggiare le api 

 

Quali interventi pubblici a 

supporto? 





Al fine di dare attuazione alle politiche 
comunitarie 

A livello locale è necessario coinvolgere i 
soggetti direttamente interessati 

gli APICOLTORI gli AGRICOLTORI 

1° 2° 



CONSULTA REGIONALE PER L’APICOLTURA 

CENTRO REGIONALE PER L’APICOLTURA 

TECNICI APISTICI 

Strumenti di governo  forniti dalla legge regionale n. 
23/1994 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la 

valorizzazione dell’apicoltura»  

recentemente aggiornata dalla legge regionale 6/12/2017, n. 41 

 

1° 
Coinvolgimento degli APICOLTORI 

PARTECIPAZIONE DELLE A-ULSS NELLA 
TUTELA SANITARIA DEL PATTIMONIO 

APISTICO 



La Giunta regionale, per le finalità della legge regionale 
n.23/1994, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e 

dei produttori promuovendo ed incentivando le forme 
associate… 

Coinvolgimento degli APICOLTORI 
1° 

Anche per il tramite delle  

 forme associate del territorio 



ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

LOTTA ALLA VARROATOSI 

ANALISI QUALITATIVE DEI PRODOTTI 

RICERCA 

Coinvolgimento degli APICOLTORI 
1° 

RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APISTICO 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI  

ACCORDI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL 
SETTORE APISTICO  

Interventi finanziati a supporto dell’apicoltura 
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Coinvolgimento degli APICOLTORI 
1° 
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Importi bandi OCM 2015/2018 
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37% 
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Ripartizione per azioni fondi 2017/2018 

Assistenza tecnica agli apicoltori

Lotta contro gli agressori e malattie  degli
alveari
Analisi qualitative dei prodotti

Ripopolamento patrimonio apistico

Collaborazione  con organismi di ricerca

Miglioramento della qualità dei prodotti



Coinvolgimento degli APICOLTORI 
1° 
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anno 2017 "Sperimentazione di
sistemi di sorveglianza e

limitazione della diffusione di
Vespa velutina nel territorio

regionale"

anno 2018  "Caratteristica della
cera d'api e possibile ricadute

sull'allevamento delle api"

Programmi realizzati in collaborazione con il Centro 
regionale per l’apicoltura (IZSVe),  

fondi Legge regionale n. 23/1994 



Coinvolgimento degli AGRICOLTORI 
2° 

Utilizzo di fondi 
comunitari per il 
finanziamento 

dell’Agroambiente 

Politiche intese a tutelare gli 
insetti pronubi e ad aumentare 

le aree verdi naturali e la 
conversone delle gestioni 
agronomiche intensive in 

gestioni sostenibili.  



Il PAN si prefigge i seguenti obiettivi: 

•Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute 

umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; 

•Promuovere metodi di difesa delle colture alternativi all’uso 

eccessivo dei fitofarmaci, come la difesa integrata e l’agricoltura 

biologica; 

•Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la 

popolazione; 

•Tutelare i consumatori; 

•Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili; 

•conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi 

Agire a livello di Piano d’azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)  
Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014  MIPAAF, MISE, MATTM 

 

Politiche Nazionali 2° 



• Legge  24 dicembre 2004, n. 313 Disciplina dell'apicoltura. 

• Decreto del Ministero della Salute 25 giugno 2013 inerente la 

“Revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio e 

all’impiego di prodotti fitosanitari, per certi tipi di principi 

attivi»  

Politiche Nazionali 2° 



Aggiornamento della legge regionale n. 23/1994  

 

art. 2:  »La Regione del Veneto, al fine di favorire 

l’incremento dell’apicoltura, promuove l’inserimento di specie 

vegetali di interesse apistico nei programmi di 

rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle 

azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere». 

 

art. 9 comma 4  »Sono vietati i trattamenti con prodotti 

fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture 

arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la 

secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture 

spontanee di piante infestanti. …».  

Politiche Regionali  2° 



In applicazione del Piano d’azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)  

 

La Giunta regionale con DGR n. 1262 del 1 agosto 2016 

 

Ha approvato gli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei 

prodotti fitosanitari, nonché della proposta di 

regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti 

fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per 

l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 

gennaio 2014.  

Politiche Regionali  2° 



si segnala l’intervento comunitario più importante  a 

favore dell’apicoltura attivato nei pagamenti diretti . 

 

 

Tra le modifiche apportate dal c.d. regolamento 

Omnibus (revisione alla PAC) compare la 

disposizione che permette alle aziende soggette agli 

obblighi greening (diversificazione colturale, 

mantenimento dei prati permanenti, presenza di 

aree di interesse ecologico EFA) di ottenere un 

aumento del 50% della superficie dichiarabile ad 

EFA se nel set-aside vengono seminate specie 

mellifere. 

Il GREENING 

Utilizzo dei fondi 2° 



2° 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020  

Misure 8 e 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi 

agroforestali 

10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale 

10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche 

ed irrigue 

10.1.3 – Gestione attiva di Infrastrutture verdi 

10.1.4 – Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e 

prati-pascoli 

10.1.5 - Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione 

delle emissioni climalteranti 

10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali 

Utilizzo dei fondi 



Si ringraziano i presenti per la cortese attenzione 

dott. Jacopo Testoni  
Direzione Agroalimentare 


