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Lo scopo di questo elaborato è provare a delineare una panoramica generale delle norme e adempimenti che riguardano l’attività dell’apicoltore specialmente sotto il profilo civilistico, amministrativo e
fiscale. Particolare riguardo sarà dato agli aspetti legati alla produzione e commercializzazione del miele,
mentre sull’apicoltura biologica è già disponibile uno specifico dossier U.N.A.API. e ulteriori approfondimenti si renderanno necessari sull’evoluzione della normativa sanitaria.
Su alcune leggi, che prevedono interpretazioni regionali (quando non addirittura adattamenti e regolamenti provinciali o comunali), proporremo la visione d’insieme rimandando, per l’approfondimento
sulla normativa in vigore localmente, alle fonti ed autorità presenti sul territorio. D’altronde la funzione delle associazioni dei produttori apistici è, anche, quella di fornire consulenza ed assistenza nel complesso campo normativo.
Nostro intento è agevolare chi intende intraprendere l’attività dell’apicoltore, o ancora chi vuole “mettersi in regola” e il nostro sforzo è teso a fornire una traccia, un percorso attraverso le tortuose e a volte
poco razionali regole e ottemperanze cui è sottoposto chi voglia svolgere al meglio l’attività, per vendere e valorizzare il prodotto del proprio lavoro.
È in ogni caso da rilevare che la legislazione e normativa è in continua evoluzione e spesso è formata
da stratificazioni di leggi, circolari, regolamenti che si sono succeduti senza porre chiarezza o abrogare decisioni precedenti, con a volte evidenti contraddizioni o difficoltà ed ambiguità d’interpretazioni
(un esempio per tutte, la normativa che disciplina la nuova figura dell’imprenditore agricolo e delle attività connesse all’agricoltura).
La bozza di Legge Quadro per l’Apicoltura, che da decenni è in discussione nel Parlamento Italiano,
prevede, giust’appunto, importanti elementi di chiarezza su vari aspetti di grande interesse per il comparto apistico ma la sua promulgazione ha subito alterne vicissitudini ed ostacoli frapposti da chi, dalla
e nella confusione normativa, trova la ragion d’essere per giustificare la propria sopravvivenza.
Nell’attesa di un sospirato ed unitario quadro normativo, specialmente in ambito sanitario, amministrativo e fiscale, nella difficile ricerca di lumi e d’orientamento è sempre bene fare riferimento alle associazioni dei produttori apistici, a consulenti, a professionisti ed organizzazioni di categoria, che di
norma sono in continuo aggiornamento sulla materia.

Vanni Floris - tecnico dell’ARPAT Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani
aderente all’U.N.A.API.
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Il presente documento, pur essendo redatto con la maggior cura possibile, non costituisce servizio di consulenza e, pertanto, il suo contenuto non è impegnativo e fonte di responsabilità per gli autori. Chiunque
utilizzi le informazioni ivi contenute se ne assume la piena e completa responsabilità.
Nel sito dell’U.N.A.API. www.mieliditalia.it sono disponibili le principali leggi, regolamenti, circolari e
normative di riferimento per l’attività dell’apicoltore, un apposito servizio per la determinazione della
“portata” in alveari dei terreni secondo la fascia e il corrispondente reddito agrario ed uno specifico
forum per i contributi. Saremo grati qualora verifichiate errori o imprecisioni nella lettura del presente
documento se ce li segnalerete.
Vanni Floris
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La figura dell’apicoltore

D

i là dalle differenti e a volte fantasiose definizioni della figura dell’apicoltore (hobbista,
piccolo, professionista …) parlare d’apicoltura significa occuparsi di un’attività d’allevamento che
rientra nella normativa generale che disciplina la zootecnia - difficilmente si sente, infatti, dissertare su
pastori hobbisti.
Quindi nel definire la figura dell’apicoltore, cioè di
colui che si dedica all’attività dell’apicoltura, bisogna
qualificare l’attività principalmente in funzione della
destinazione della produzione.
Distingueremo, quindi, secondo il diritto vigente
(che in questo caso coincide con il semplice buon
senso) due categorie d’apicoltore:

livello di chi ha un piccolo orto e produce ortaggi
per sé e per regalarli
2) PRODUTTORE APISTICO: colui che esercita l’attività d’allevamento apistico a fini economici e commerciali, cioè la cui produzione tutta od in parte è
destinata alla vendita.
È evidente che per questa ripartizione non si entri
nel merito alla quantità del miele (o altro) prodotto,
anche se è altrettanto evidente che è difficile parlare
d’apicoltura amatoriale per i possessori di molti
alveari. È, infatti, difficilmente giustificabile la gestione di 30-40 alveari per autoconsumo, anche nel caso
di famiglie (umane) ampie e di estesi rapporti parentali. Al contrario, invece, esistono produttori apistici
con pochi alveari la cui attività è integrativa e parte
di una più generale attività agricola.
Fatta questa distinzione vediamo quali sono gli
adempimenti cui sono sottoposte le due categorie di
apicoltori.

1) APICOLTORE AMATORIALE: colui che esercita
l’attività con produzioni destinate all’autoconsumo
(il miele prodotto è consumato in famiglia o regalato
a parenti e amici senza che a questi passaggi corrisponda alcuna forma di pagamento), è allo stesso
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Adempimenti relativi
a tutti gli apicoltori:
amatoriali e produttori apistici

I

n generale chiunque e a qualsiasi titolo svolga
l’attività apistica è tenuto a:

➡ Denuncia degli alveari in proprio possesso;
➡ Rispetto delle distanze regolamentate per la

collocazione degli apiari;
➡ Rispetto della normativa sanitaria;
➡ Rispetto delle norme del codice civile su proprietà, diritto di recupero degli sciami, responsabilità civile per i danni arrecati nell’ambito dell’attività.

➡

DENUNCIA DEGLI ALVEARI

E’, generalmente, disciplinata da disposizioni e leggi
di carattere regionale che specificano i termini, la
modalità, le scadenze e gli enti cui fare la denuncia
(vedi riquadro).
Non sempre si parla d’obbligatorietà e di corrispondenti sanzioni per gli inadempienti, ma a volte –
vedi ad esempio la legislazione della Regione
Sardegna – la mancanza di denuncia esclude l’apicoltore (in questo caso chiaramente produttore apistico) da eventuali benefici/finanziamenti previsti
nella stessa legge.
L’obbligatorietà della registrazione presso le ASL
degli allevamenti apistici (senza differenze riguardo
alla loro consistenza numerica) è da tempo norma
nazionale regolamentata dal Decreto Legislativo 4
agosto 1999, n. 336.
Nello specifico il decreto all’Art. 14 obbliga ogni
titolare d’azienda (intendendo per essa “qualsiasi
luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali
sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente”) a registrarsi presso il servizio veterinario di
competenza.
Pertanto ogni apicoltore – amatoriale o produttore
apistico – deve registrarsi presso l’ASL di riferimento ed ottenere un proprio codice di identificazione, altrimenti può incorrere in “sanzioni
amministrative pecuniarie da lire diecimilioni a
lire sessantamilioni”.
In allegato abbiamo (a pag. 39) inserito un modello di richiesta di registrazione dell’allevamento

presso le unità veterinarie delle ASL di competenza per territorio, da utilizzare quando non si è già
provveduto anche in base a normative regionali.
A questo riguardo riportiamo integralmente il contributo pubblicato, nel 2002, sulla rivista L’Apis, di
Franco Mutinelli, Alessandra Baggio, Roberto Piro
del Centro Regionale per l'Apicoltura c/o Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, e di
Mario Astuti della Direzione Generale Sanità,
Regione Lombardia, in cui sono anche illustrati gli
adempimenti di competenza di veterinari e apicoltori (denuncia allevamenti, controllo veterinario,
regolamentazione del farmaco, visite e registri, …)
introdotti dal Decreto Legislativo n°336 del 1999.
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LOTTA ALLA VARROASI ED UTILIZZO
DEL FARMACO VETERINARIO

lotta alla varroasi in quanto le specialità veterinarie
autorizzate per l'utilizzo in apicoltura riguardano solo
questa malattia delle api.
Nell'Allegato I del Decreto 22.12.2000 sono elencati
Bayvarol, Apilifevar ed Apistan, per i cui principi attivi
non è previsto né LMR (limite massimo di residui)
(Regolamento CE 2377/90) (Mutinelli, 2000) né tempo
di sospensione. Nell'Allegato II invece sono inclusi
Apitol e Perizin per i cui principi attivi sono stati stabiliti LMR provvisori e tempi di sospensione di 42 e 90
giorni rispettivamente.Per questi ultimi,in funzione dell'esistenza del tempo di sospensione, è inoltre obbligatoria la vendita dietro presentazione di ricetta medicoveterinaria in triplice copia con decorrenza aprile 2002.
A questo proposito si ricorda che i medicinali veterinari destinati al controllo della varroasi delle api di cui
all'Allegato 1 del Decreto 22 dicembre 2000, art. 1,
comma 3, come modificato dal Decreto 22 giugno
2001, e precisamente Bayvarol, Apilifevar ed Apistan,
dovranno riportare la dicitura:"La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta
all'obbligo di ricetta medico-veterinaria".
Apivar, essendo stato registrato come specialità medicinale per uso veterinario (Decreto n. 204 del 16 dicembre 1998), non è incluso negli allegati del Decreto 22
dicembre 2000 e successive modificazioni. Per questo
prodotto non è previsto tempo di sospensione e non è

a cura di Franco Mutinelli, Alessandra Baggio,
Roberto Piro - Centro Regionale per l'Apicoltura c/o
Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, e
Mario Astuti - Direzione Generale Sanità, Regione
Lombardia.
Le aziende apistiche dovranno obbligatoriamente registrarsi presso l’A.S.L. di competenza e tenere il registro
dei trattamenti (nel caso di impiego di Perizin o Apitol).
Ecco in dettaglio la nuova normativa.
Il Decreto 22 dicembre 2000 ha sancito la revisione e
la riclassificazione di un certo numero di presidi medico-chirurgici in farmaci veterinari a seguito del completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente.A
seguito di ciò, la maggior parte dei prodotti utilizzati
per la lotta alla varroasi ed attualmente disponibili sul
mercato hanno ottenuto questa nuova classificazione.
L'iter relativo alla revisione delle autorizzazioni ha
avuto inizio alla fine del 1998, con la presentazione
delle domande di revisione e della relativa documentazione integrativa riguardante gli aspetti analitici, di efficacia e di sicurezza dei componenti di questi prodotti,
secondo i requisiti della registrazione dei farmaci di cui
al D.Lgs. 47/97. Si sottolinea inoltre che nel presente
lavoro si è fa espresso riferimento ai soli trattamenti di
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richiesta la ricettazione medico-veterinaria.
L'entrata in vigore del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.336
"Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste
nelle produzioni di animali e le misure di controllo su
talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei
loro prodotti" e la pubblicazione della Circolare 29 settembre 2000, n. 14 "Linee guida applicative del D.Lgs. 4
agosto 1999, n. 336" hanno completato la procedura di
recepimento della normativa europea in materia di farmaco veterinario iniziata nel 1992 con l'emanazione dei
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119.
Il D.Lgs. 336/99 prevede misure dirette ad un più stretto
controllo sull'utilizzo dei farmaci veterinari destinati agli
animali da reddito al fine di garantire una precisa registrazione dei trattamenti effettuati,il rispetto del tempo di
sospensione previsto e di conseguenza la tutela del consumatore nei confronti della presenza di residui negli alimenti di origine animale.
L'art. 14, comma 1 del D.Lgs 336/99 comporta l'obbligo
della registrazione delle aziende che allevano animali
presso l'Azienda USL competente per territorio sia nel
caso di produzione per autoconsumo sia nel caso di altri
fini.La registrazione presso il servizio veterinario riguarda
esclusivamente le aziende che non sono sottoposte a tale
obbligo ai sensi di altra normativa; ad esempio quelle
destinate all'apicoltura, all'acquacoltura nonché le aziende che, a qualsiasi titolo, allevano o detengono equidi
L'art.15 dello stesso decreto legislativo distingue gli obblighi di registrazione del veterinario e del titolare dell'azienda. Al primo spetta il compito di annotare, all'atto
della visita in allevamento:la data,la natura dei trattamenti
prescritti o eseguiti, i dati identificativi degli animali trattati o da sottoporre a trattamento, i tempi di sospensione
indicati.
Al secondo spetta invece il compito di annotare sul registro la data e la natura del trattamento eseguito, nonché,
entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento
stesso.Viene inoltre fatto obbligo di conservare,per almeno cinque anni, copia della ricetta con cui il farmaco è
stato prescritto (comma 3).
I registri in questione dovranno inoltre essere vidimati dal servizio veterinario competente per territorio
che, nell'ambito della routinaria vigilanza presso le
aziende, annoterà sugli stessi la data dell'avvenuto controllo.
In considerazione del fine non commerciale delle
aziende che producono per autoconsumo, tali imprese
sono esonerate dagli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 15.
La circolare 14/2000 poi, definendo le linee guida per
l'applicazione del D.Lgs. 336/99, fornisce anche i facsimile della modulistica necessaria alla registrazione dell'azienda, alla registrazione dei trattamenti effettuati e alla
registrazione della scorta dei farmaci eventualmente

necessari.
La modulistica che interessa l'azienda apistica è contenuta:
- nell'Allegato I, "Richiesta di registrazione per le aziende
di allevamento presso i servizi veterinari delle Aziende
sanitarie locali (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 336 del 1999)":
almeno una volta l'anno il Servizio veterinario dell'A.S.L.
verificherà l'avvenuta registrazione dell'azienda;
- - nell'Allegato III,"REGISTRO DEI TRATTAMENTI (art.15
D.Lgs. n. 336 del 1999)": il Servizio veterinario dell'A.S.L.,
nel corso della vigilanza permanente sull'allevamento,
verificherà la corretta tenuta del presente registro annotando, sullo stesso, la data del controllo eseguito. Il presente registro deve essere conservato presso l'azienda a
cura del titolare per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data dell'ultima annotazione;
- - nell'Allegato IV, "REGISTRO UNIFICATO DI SCORTA
DEI MEDICINALI VETERINARI E DEI TRATTAMENTI
(art. 34 D.Lgs. n. 119 del 1992 e art. 15 D.Lgs. n. 336 del
1999)": almeno una volta l'anno il Servizio veterinario
dell'A.S.L. verificherà la corretta tenuta del registro annotando, sullo stesso, la data del controllo eseguito. Il presente registro deve essere conservato presso l'azienda
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima annotazione;
- - nell'Allegato V contiene la scheda rilevazione dati di
attività di farmaco-sorveglianza svolta dal Servizio
Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio;
- - nell'Allegato VII vengono sintetizzati il TIPO VIOLAZIONE, gli ARTICOLI VIOLATI e la SANZIONE PREVISTA, accompagnati da specifiche osservazioni.
Questi provvedimenti vanno di pari passo con la realizzazione del Piano Nazionale Residui (P.N.R.) di cui alla
stessa Direttiva 96/23/CE e alla Decisione 97/747/CE,già
implementato per il miele a partire dal 1998.
Il D.Lgs. 336/99 ha inserito ufficialmente il miele fra le
categorie di alimenti di origine animale che devono
essere testate nel corso del P.N.R. (Prandin et al., 1999)
elaborato annualmente da ciascuno stato membro
(Allegato I, II, III).
La circolare 14/2000, al "punto 5.Verifiche presso gli stabilimenti di produzione, 5a. Autocontrollo, campo di
applicazione", recita: "L'obbligo di adottare il piano di
autocontrollo ai sensi del D.Lgs. n. 336 del 1999 fa capo
a tutte quelle attività che effettuano la trasformazione di
prodotti agricoli di origine animale in alimenti destinati
all'alimentazione umana; in particolare rientrano in questa categoria:
omissis….. i laboratori di smielatura per il miele".
E' evidente quindi come il D.Lgs. 336/99 coinvolga non
solo l'apicoltore e la cosiddetta produzione primaria con
particolare riferimento ai trattamenti farmacologici
effettuati su animali destinati alla produzione di alimenti
per l'alimentazione umana, ma anche gli impianti di trasformazione già soggetti ai controlli previsti dal D.Lgs.
155/97 e successive modificazioni.
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Considerazioni
La normativa sopraccitata comporta quindi un
nuovo obbligo per le aziende apistiche sia in termini di registrazione del tipo di attività svolta presso
l’ASL di competenza sia dei trattamenti effettuati
con alcuni farmaci veterinari. In particolare la registrazione presso l'ASL interessa tutte le aziende apistiche, comprese anche quelle che producono per
il solo autoconsumo. Con decorrenza aprile 2002 è
diventata inoltre obbligatoria la ricetta medico-veterinaria in triplice copia per la prescrizione di Apitol
e Perizin.
Relativamente invece all'obbligo della tenuta dei
registri per i trattamenti eseguiti e per le scorte di
farmaci, questo riguarda solo l'utilizzo di Apitol e
Perizin, in quanto per loro è previsto un tempo di
sospensione cioè un intervallo di tempo fra l'ultima
somministrazione e la posa dei melari. Ne deriva
quindi che l'obbligo della registrazione mira a conoscere gli interventi effettuati, a verificare il rispetto
della normativa e ad orientare le eventuali indagini
di laboratorio. Inoltre, accanto alla registrazione, è
fatto anche obbligo di conservare per almeno cinque anni copia della ricetta medico-veterinaria con
cui il farmaco è stato prescritto. Queste registrazioni vanno inoltre ad affiancarsi e ad integrare e completare quanto già previsto dalla normativa sull'autocontrollo (D.Lgs. 155/97 e successive modificazioni), occupandosi della produzione primaria. I
trattamenti nei confronti della varroasi hanno infatti un ruolo estremamente rilevante per quanto
riguarda le possibili fonti di contaminazione del
miele nella fase di produzione ed era quindi inevitabile
che, a seguito della revisione dei medicinali veterinari
ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno,compresi quelli utilizzati contro la varroasi delle api,
si procedesse all'introduzione di questi obblighi.
L'apicoltura viene quindi a pieno titolo ed in modo definitivo inserita fra le attività di produzione di alimenti di
origine animale ed il suo prodotto principale, il miele
appunto, non è più considerato solo come alimento da
sottoporre ad esami di laboratorio (P.N.R.),ma anche da
tutelare nei confronti delle operazioni effettuate nelle
fasi di produzione.Ciò è ovviamente in perfetta sintonia
con i più recenti orientamenti in materia di sicurezza
alimentare con l'intento di garantire la salubrità degli
alimenti a tutela della salute del consumatore.
Alla luce delle nuove disposizioni di legge e degli obblighi che ne derivano agli apicoltori si sottolinea quindi,
come già in occasione dell'applicazione del D.Lgs.
155/97 sull'autocontrollo, la necessità che le associazioni di categoria si facciamo parte attiva nell'assistere
gli apicoltori in modo da facilitare gli adempimenti
previsti ed evitare spiacevoli conseguenze a seguito
delle verifiche che verranno effettuate da parte degli
organi competenti.

➡

RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME
NELLA COLLOCAZIONE DEGLI APIARI

Nel posizionamento degli apiari bisogna rispettare le
distanze da confini, strade, ferrovie, abitazioni e edifici. Distanze di rispetto che anche in questo caso
sono o possono essere regolamentate da disposizioni o leggi regionali ed a volte anche da regolamenti
locali o comunali.
La tabella riassuntiva delle leggi regionali denota
un’avanzata devolution nella definizione delle
distanze di rispetto, che variano dal metro di distanza dai confini di proprietà in vigore nella Regione
Veneto fino ai 40 metri di distanza da strade e ferrovie necessari nel Lazio.
Per non parlare poi dei regolamenti comunali e /o
ordinanze dei Sindaci che, per motivi di sicurezza o
sanità (sic!) pubblica, impediscono il collocamento
di alveari in determinate aree comunali.
Inoltre alle leggi regionali bisogna fare riferimento
anche quando sono presenti disposizioni che regolamentano le distanze fra gli apiari, con riferimento al
nomadismo (vedi più avanti), o ancora per particolari norme che fissano aree di rispetto in presenza di
allevamenti di api regine.
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Scadenza
denuncia
annuale

Posizionamento
apiari, distanze
di rispetto (1)

A chi fare la
denuncia

Chi controlla

Sanzioni

31 marzo

Consorzio Apistico

ASL, Consorzio Apistico,
Assessorato Reg.le
Agricoltura – Corpo
Forestale – Polizia Locale

Dalle 100.000 alle
300.000 lire
per ogni arnia

Dal 1 novembre
al 31 dicembre

Servizi regionali
agricoltura Provincia

30 novembre

ASL – Enti delegati

ASL – Enti delegati

Dalle 7.000 alle 35.000
lire per alveare ed
esclusione dai benefici

10 metri da edifici,
strade e confini
di proprietà

31 marzo

ASL

Presidente della
Provincia – Associazioni

Dalle 50.000 alle
150.000 lire

-

Veneto

30 novembre

ASL

ASL –Polizia Urbana
e Corpo Forestale

Dalle 50.000 alle
500.000 lire

5 metri da strade di pubblico
transito o 1 metro
dai confini di proprietà

P.A. Trento

30 novembre

ASL

ASL

Dalle 200.000 alle
600.000 ed esclusione
benefici

-

P.A. Bolzano

(2)

(2)

Sindaci – Veterinari
- Esperti apistici

Dalle 500.000 alle
1.500.000 lire

9 metri dai confini
e dagli edifici

Friuli Venezia
Giulia

30 novembre

Consorzi
Apistici Provinciali

Ispettorato Provinciale
all’agricoltura

Dalle 20.000 alle
300.000 lire

10 metri da strade
di pubblico transito
e confini di proprietà

Emilia
Romagna

31 dicembre

ASL

ASL - Sindaci

Dalle 200.000 al
1.000.000 di lire

(6)

Toscana

(3)

ASL

ASL e Amministrazioni
Comunali

Dalle 50.000 alle
300.000 lire
per apiario

15 metri da confini di proprietà, edifici e strade
di pubblico transito

Umbria

(4)

Sindaci

-

-

(4)

Marche

31 marzo

Consorzi apistici

Consorzi apistici

Esclusione da benefici
e multa dalle 20.000
alle 200.000 lire

Rispettare distanze
fra apiari come da tabelle
allegate alla legge

Lazio

30 marzo

Sindaco e ASL

Sindaci, - ASL – Corpo Forestale – Ispettori ecologici…

Dalle 7.000
alle 35.000 lire
per alveare

10 metri da confini di proprietà e edifici 40 metri da ferrovie, autostrade e strade statali
provinciali e comunali

Abruzzo

31 marzo

Unità Territoriali
per l’Agricoltura (UTA)

-

Esclusione da benefici

-

Molise

30 maggio

Assessorato regionale
agricoltura

ASL Tramite esperti apistici

Esclusione da benefici

-

30 settembre

ASL

ASL

Esclusione da benefici

-

Nessun obbligo

-

-

-

-

Basilicata

30 novembre

Dip.Regionale
Agricoltura e Foreste

-

-

-

Calabria

(5)

Commissione apistica
- ASL - Associazioni
riconosciute

-

Esclusione da benefici

-

31 dicembre

ASL – Assessorato
agricoltura - Sindaco

-

Esclusione da benefici

10 metri da edifici,
e confini di proprietà

30 giugno

ASL

-

Esclusione da benefici

-

Regione

Valle d’Aosta

Piemonte
Liguria
Lombardia

Campania
Puglia

Sicilia
Sardegna

Regione, ai Comuni,
Dalle 300.000 alle
Servizi veterinari delle ASL, 900.000 lire ed esclusione dai benefici
Corpo forestale.

20 metri da strade,
sentieri, mulattiere e edifici
5 metri dai confini
di proprietà
10 metri da strade
di pubblico transito
5 metri dai confini
di proprietà

(1) – normalmente le distanze sono considerate dal lato dell’arnia di uscita di volo delle api e in genere le limitazioni sono ritenute non necessarie in presenza di dislivelli, muri, siepi, ripari idonei a non consentire il passaggio delle api e alti almeno due metri
(2) – obbligo di comunicare i dati richiesti dall’ufficio servizio veterinario provinciale (o associazione apistiche), ma non regolamentazione e scadenze
(3) – obbligo di denuncia alla prima istallazione e successivamente qualora intervengano variazioni
(4) – obbligo di denuncia annuale ai sindaci dei comuni dove sono localizzati gli alveari, ma non è stato emanato un regolamento di attuazione, con scadenze e modalità, anche per le distanze da rispettare nella collocazione degli apiari
(5) – obbligo di denuncia, ma nessuna scadenza o ripetizione annuale della denuncia
(6) – è regolamentata la distanza da rispettare fra apiari secondo la loro consistenza
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➡ RISPETTO DELLA NORMATIVA SANITARIA
Il regio decreto n°2079 del 1925, tramutato nella
legge 562/1926, fu motivato ed incentrato sull’affidamento delle operazioni di difesa sanitaria ai
Consorzi Apistici e sull’individuazione del nomadismo quale prioritaria fonte di pericolo diffusivo
delle patologie.
Nel 1954 con il D.P.R. n°320 si ebbe una radicale
ridefinizione dei compiti di polizia veterinaria e
l’affidamento alle Autorità sanitarie del compito di
sorveglianza, controllo e disposizione di norme
cautelari per far fronte alle patologie apistiche.
Ciò nonostante vi è chi, dopo tanti lustri, si oppone alla cancellazione di una legge d’inizio secolo
che non può che ingenerare confusione. Dal 1954
non ci sono state ulteriori e sostanziali modifiche,
a parte il difficoltoso e monco adeguamento normativo a seguito dell’emergenza Varroasi e la sempre più diffusa convinzione che sia inopportuno
ed inadeguato in apicoltura incentrare le politiche
di difesa sanitaria sui concetti di “presenza” della
patologia o parassitosi, ed ancor peggio su quello
di focolaio, come sull’insensatezza d’individuare il
nomadismo quale prioritario rischio diffusivo delle
patologie.
Le associazioni apistiche in collaborazione con la
ricerca di settore, negli anni ottanta, proposero una
ridefinizione della normativa di difesa sanitaria
degli alveari che tenesse nel debito conto le specificità e le peculiarità di questa forma d’allevamen-

to, ma non trovarono alcun ascolto in ambito istituzionale. L’obbligo di adempiere, in breve tempo,
ad una revisione normativa in campo sanitario è
compreso nel disegno di Legge Quadro per l’apicoltura. Nel rispetto della normativa sanitaria tutti
gli apicoltori (quindi anche gli amatoriali) sarebbero tenuti a denunciare alla ASL di competenza la
presenza nel proprio allevamento di “qualunque
caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali”. In caso di spostamento delle
famiglie, le stesse dovrebbero necessariamente
essere accompagnate da certificato veterinario
della ASL territorialmente competente sul territorio di provenienza, che ne attesti lo stato sanitario.
Nell’elenco delle malattie infettive per le api sono
menzionate: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi. Successivamente all’elenco è stata
aggiunta anche la varroasi, anche se per la stessa
sono state in seguito definite alcune norme di profilassi specifiche per differenziarla dalle altre malattie (ad esempio non sussistono divieti riguardo l’estrazione e la commercializzazione del miele –
come, per esempio, per la peste americana). Nella
realtà degli allevamenti apistici quasi tutte le patologie possono essere presenti ed alcune parassitosi (quali la varroa) sono, oramai, notoriamente
endemiche; il concetto cui riferirsi correttamente
sarebbe, quindi, quello della soglia di affezione e
dei sintomi clinici conseguenti.
Tale ribaltamento radicale della logica e della poli10

tica di difesa sanitaria degli allevamenti fatica ad
affermarsi poiché, solo nel caso delle api, la diffusione delle patologie e la relativa lotta necessitano
di un’operatività territoriale che prenda atto dell’obiettivo vaso comunicante formato dagli alveari
presenti in un contesto geografico.
Gli obblighi formali, in campo sanitario, rischiano
di tradursi tristemente in adempimenti (e relativi
costi) privi di significativa efficacia e di carattere
unicamente burocratico cartaceo.
Si discosta da questa inadeguata logica il libretto
sanitario aziendale (L.R. 20/1998 - Art.16) del
Piemonte, valido unicamente nel territorio regionale, che affianca l’obbligo di denuncia degli alveari alla compilazione di un libretto su cui l’apicoltore è tenuto a registrare le operazioni ed i trattamenti sanitari effettuati. La tenuta del libretto sostituisce l’obbligo di certificazione sanitaria per gli
spostamenti d’alveari nell’ambito della Regione
Piemonte.
La prospettiva di una più efficace politica sanitaria
non può prescindere da una maggiore efficienza
dell’obbligo di denuncia degli alveari (non è, infatti, possibile una politica sanitaria se non si conosce
il posizionamento degli allevamenti) e da una

diversa capacità di collaborare tra autorità veterinarie, apicoltori e loro associazioni.
Nel disegno di legge quadro unificato si prevede
un’unica scadenza nazionale per l’obbligo di
denuncia (a bocce ferme), il 31 dicembre e la possibilità di determinare adeguate sanzioni per gli
inadempienti.
L’U.N.A.API., propone che, come per altri allevamenti, il destinatario della denuncia debba essere
un solo servizio pubblico. L’U.N.A.API. ritiene che
la comunicazione fra i vari servizi e competenze
dello stato spetti all’amministrazione pubblica e
non sia compito del singolo cittadino, cui si tende,
invece, fare carico delle inefficienze ed incomunicabilità dei vari servizi statali.

➡

NORME DEL CODICE CIVILE

L’articolo 924 del codice civile fa riferimento al
diritto del proprietario di sciami di api di inseguire
gli stessi sul fondo altrui; tale diritto può essere
esercitato per due giorni altrimenti il proprietario
del fondo può prendere e ritenere lo sciame.
Inoltre nel codice civile si ribadisce la responsabilità del proprietario di un animale per i danni provocati dallo stesso a terzi.
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Adempimenti relativi
al produttore apistico

N

el definire gli adempimenti cui è sottoposto il
produttore apistico, oltre a quelli descritti
comuni a tutti gli apicoltori, ricordiamo che
con il DLGS 228/2001 (legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo) è stata fatta chiarezza
nella definizione della figura del produttore apistico che
è stato appieno riconosciuto quale imprenditore agricolo, anche in mancanza di gestione (a vario titolo) di terreni. Infatti con questo decreto all’art. 1 è modificato
l’articolo del codice civile che definisce la figura dell’imprenditore agricolo.

dell'agricoltura, indipendentemente dalla presenza o
meno di un fondo.
Ne consegue che, oltre ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro, da
latte e da lana…) vengono ricompresi nell’attività
imprenditoriale agricola una serie di allevamenti quali
ad esempio: avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicoltura, ecc. non necessariamente correlati alla titolarità o
meno di un fondo da parte dell'imprenditore.
A seguito di questa modifica è possibile distinguere gli
adempimenti, leggi e regolamentazioni, cui è sottoposto
l’apicoltore-imprenditore apistico, in:
1. adempimenti di carattere generale comuni a tutti gli
imprenditori agricoli,
2. specifici per il produttore apistico.

Art. 1 del dlgs 228/2001
1. L’articolo 2135 del codice civile è sostituito dal
seguente:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di
beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge”.

I primi riguardano:
➡ Normativa sull’IVA
➡ Imposte sui redditi (IRPEF, IRAP...)
➡ Iscrizione al registro delle imprese
➡ Contributi previdenziali e assicurativi
➡ Norme di sicurezza in azienda (legge 626/1994)
Tratteremo questi temi, tralasciando l’argomento riguardante i contributi previdenziali (che è preferibile definire facendo riferimento all’esame di casi concreti), così
come non ci occuperemo degli obblighi sulla sicurezza
del lavoro introdotti dalla legge 626/1994 che, nella
applicazione all’azienda agricola, variano notevolmente
in funzione della presenza o meno di personale dipendente e della specifica attività svolta.
Invece, nel merito delle normative di riferimento per
l’attività apistica, ci occuperemo di:
➡➡ Nomadismo
➡➡ Autorizzazioni per i locali di smielatura
➡➡ Norme che regolamentano la vendita dei prodotti dell’apicoltura
➡➡ Caratteristiche del prodotto miele
➡➡ Etichettatura riferita al miele
Rimandiamo, invece, ad interventi più specifici (fra cui i
relativi dossier U.N.A.API.) ciò che si riferisce a:
✖ HACCP
✖ Apicoltura biologica
✖ Etichettatura e caratteristiche degli altri prodotti
dell’apicoltura
✖ Regolamenti relativi agli allevamenti di api regine
✖ Albo degli assaggiatori ed esperti di analisi sensoriale dei mieli

Il dettato della norma con la sostituzione del tradizionale termine "bestiame", ricompreso nella precedente lettura dell'articolo 2135,con il nuovo termine "animali" ha
inteso da un lato superare le restrittive interpretazioni
giurisprudenziali in materia e dall'altro lato riconoscere
a varie tipologie di allevamento il presupposto per il
riconoscimento di attività imprenditoriale nel settore
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la stessa all’attività agricola. Per l’agricoltura è previsto
(art.34 del DPR 633/72) un regime speciale con specifiche e condizioni che sono attualmente (vedi finanziaria
2003) in vigore e che saranno sottoposte a possibili modifiche a partire dal 2004 (tali modifiche sono in calendario
da svariato tempo, ma hanno già subito reiterati rinvii).
Pertanto siamo in grado di schematizzare, solo, la situazione attuale.
• Sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, i produttori agricoli che hanno realizzato,
nell’anno di esercizio,un volume d’affari non superiore a
e 2.582,28 (precedenti 5 milioni lire),
• elevato a e 7.746,85 (precedenti 15 milioni di lire)
per i produttori agricoli che esercitano la loro attività
esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000
abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dai rispettivi
regolamenti legislativi regionali.
È importante quindi verificare se la sede legale della propria azienda, e quindi l’esercizio esclusivo della propria
attività, ricade nel territorio di un comune o zona montana con queste caratteristiche.
I soggetti esonerati devono conservare le fatture per dieci
anni, numerando progressivamente le fatture di acquisto
e le autofatture di vendita (Nota bene: in queste ultime
deve essere applicata l’aliquota IVA di compensazione
pari ad un importo del 9%, nel caso di cessione a terzi di
miele). Se si superano i limiti, a partire dall’anno successivo, cessa l’applicazione del regime di esonero e si rientra
nel regime speciale IVA per i produttori agricoli.
Ricordiamo che il volume d’affari deve essere costituito
per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR
sull’IVA n. 633 del 1972.

Inoltre, specialmente nell’argomentare su imposte e
redditi, pur entrando nel merito delle varie problematiche, non ci occuperemo di agevolazioni fiscali, contributi, aiuti a particolari categorie (vedi ad esempio contributi al primo insediamento per giovani apicoltori,
finanziamenti all’imprenditorialità femminile, trattamenti fiscali agevolati per le nuove attività, credito di
imposta, finanziamenti alle aziende agricole previsti nei
Piano di Sviluppo Rurali, prestito d’onore…), che, peraltro, bisogna tenere nella dovuta considerazione nella
valutazione della attuale e futura attività.

➡

REGIME IVA IN AGRICOLTURA

Nel D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni, si prevede che tutti coloro che producono beni destinati alla vendita (quindi senza distinzioni sulla quantità) sono soggetti passivi dell’Imposta sul
Valore Aggiunto (IVA) pertanto gli stessi sono tenuti a
richiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività,
all’Ufficio delle Entrate di competenza il proprio numero
di partita IVA.
Ribadiamo che non sono soggetti all’IVA solo coloro che
producono per l’autoconsumo familiare; tutti gli altri
sono tenuti, appunto, a richiedere il numero di partita
IVA, per il quale sino ad alcuni anni fa doveva essere corrisposta annualmente una tassa di concessione governativa, recentemente soppressa. Inoltre la partita IVA, riferita
ad un’attività agricola (leggi apicoltura),può essere richiesta da chiunque, anche da chi lavora come dipendente
presso una Pubblica Amministrazione (purché l’attività
imprenditoriale agricola non sia svolta in modo prevalente rispetto all’impiego pubblico) o, ancora, c’è la possibilità, per chi possiede già una partita IVA riferita ad un’altra attività - ad es. artigianato o commercio -, di estendere

Presente nella
prima parte
della Tab. A

Aliquota Iva di
compensazione

Aliquota IVA
ordinaria

Miele naturale

SI

9%

10%

Cera d’api greggia

SI

9%

10%

Idromele

SI

4%

20%

Alveari (inteso come famiglie d’api)

SI

7,50%

10%

Api

SI

7,50%

10%

Servizi di impollinazione

NO

-

20%

Pappa reale (pura)

NO

-

20%

Pappa reale con miele

NO

-

10%

Propoli (se classificabile quale cera d’api greggia)

SI

9%

10%

Propoli (se classificabile quale cera d’api non greggia)

NO

-

20%

Polline

SI

4%

10%

Tipo prodotto

Nella tabella sono elencati i prodotti legati all’attività apistica compresi o meno nella prima parte della TABELLA A
del D.P.R. 633/1972, per gli stessi è inoltre indicata l’aliquota IVA ordinaria e quella di compensazione quando specificata.
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Nell’esaminare la tabella (vedi riquadro) a parte la
stravaganza, fra le altre, del considerare la pappa
reale prodotto “non-agricolo”, è da sottolineare la
profonda incongruenza che permane con il deliberato nel dlgs 228/2001, che nella sua nuova definizione di imprenditore agricolo attribuisce all’attività dello stesso un più ampio ambito di operatività,
per cui è stridente ritenere l’attività di impollinazione un prodotto-servizio non agricolo.

mista”. Per queste specifiche vendite l’imprenditore
è tenuto a disporre distinte annotazioni nei registri
IVA ed alla indicazione separata in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Inoltre,
per le stesse, dovrà provvedere alla liquidazione
periodica dell’imposta dovuta.
L’importo da versare dovrà essere determinato
detraendo analiticamente dall'imposta riscossa sulle
operazioni di vendita, quella relativa agli acquisti ed
alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei
servizi esclusivamente utilizzati per la produzione
dei beni e dei servizi che formano oggetto delle
operazioni stesse. Non è ammessa pertanto in detrazione, l'imposta assolta sui costi indivisibili (ad
esempio spese generali), che non siano specificamente imputabili alle operazioni diverse da quelle
indicate nella Tabella A, parte I.
Tutto questo chiaramente se non si decide di optare per il regime IVA ordinario, scelta sempre possibile per il produttore agricolo che può valutare se
più conveniente per lui una gestione ordinaria, specialmente nel caso di forti investimenti e quindi versamento di importi IVA non recuperabili nel regime
speciale. A questo riguardo l’opzione di scelta fra i
due regimi deve essere fatta valutando diversi fattori, quali ad esempio quantità degli investimenti, fatturato presunto, tipologia degli investimenti e loro
ammortamento…, e tenendo presente che la scelta
è impegnativa per tutta la durata del periodo di
ammortamento degli investimenti e comunque per
un minimo di cinque anni.
Poiché la materia è in continua evoluzione raccomandiamo di mantenersi aggiornati in merito,
anche riguardo ad auspicabili aggiornamenti sulla
definizione di quelli che sono considerati prodotti
agricoli.Ad esempio nella proposta di Legge Quadro
sull’apicoltura sono previste modifiche alla classificazione dei prodotti agricoli, riconoscendo come tali
anche la pappa reale e il servizio di impollinazione.
Attualmente, in stridente contrasto con quanto previsto con la legge di orientamento per l’agricoltura
(dlgs. 228/2001), la norma prevede che un’azienda apistica che produca solo pappa reale non sia classificabile, dal punto di vista dell’IVA, quale azienda agricola
pur occupandosi di “allevamento di animali e attività connesse” (Art.1 – dlsg. 228/2001).

Con un volume d’affari superiore ai limiti detti si
può optare per il regime IVA speciale per l’agricoltura oppure rientrare nel regime IVA ordinario.
Nell’operare tale scelta non esiste limite superiore
(era previsto, come già detto, l’introduzione di un
limite di 40.000.000 di lire).
Nel regime speciale per le cessioni di prodotti agricoli, al momento della dichiarazione annuale IVA,
non si porta in detrazione dagli importi da versare
(IVA incamerata con le vendite) l’IVA eventualmente pagata con le fatture di acquisto, ma si versa
l’importo determinato dalla differenza tra l’aliquota
normale IVA, applicata all’ammontare imponibile
delle operazioni di cessione dei prodotti agricoli, e
quella definita di compensazione specifica.
Per semplificare con un esempio: l’aliquota IVA
ordinaria del miele è il 10%, mentre quella di compensazione è il 9%; in sede di dichiarazione IVA va
versata (sul totale delle cessioni di miele) la differenza tra le due cioè l’1% del fatturato venduto,
senza tenere conto di ogni eventuale importo IVA
versato per acquisti fatti nell’ambito dell’attività
d’impresa.
Le percentuali di compensazione sui prodotti agricoli sono stabilite, per gruppi di prodotti, con
decreto del Ministero delle Finanze di concerto con
il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali.
Il produttore agricolo in regime speciale è inoltre
tenuto a:
✔ emettere fatture di vendita con le aliquote ordinarie previste per il prodotto ceduto (ad esempio 10% nel caso del miele),
✔ tenere la contabilità IVA (con i relativi registri),
✔ certificare gli incassi giornalieri delle cessioni ai
privati (registro dei corrispettivi),
✔ presentare la dichiarazione annuale IVA.
Inoltre chi opera in regime speciale e chi è in regime di esonero non è tenuto a rilasciare, a fronte di
cessioni al dettaglio dei prodotti agricoli, scontrino
o ricevuta fiscale (D.P.R. n°696/1996).
Da rilevare che le modalità previste per il regime
speciale IVA si applicano solo alla vendita dei prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A, mentre invece con la cessione di altri prodotti
agricoli non inseriti in questo elenco (ad es. vendita di pappa reale, servizi di impollinazione…) si
rientra nella disciplina cosiddetta della “impresa

➡

IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF

Esaminiamo ora le imposte che vanno pagate a fronte del reddito prodotto dall’attività apistica, approfondendo solo gli aspetti relativi al reddito dell’imprenditore in quanto persona fisica, senza entrare
nel merito di imposte su redditi di società di persone o di capitali.
Parliamo quindi di IRPEF o imposta sui redditi sulle
persone fisiche che, nel caso del produttore apistico (e degli allevatori in generale), può presentare
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tre diverse situazioni per la sua determinazione:
✔ Reddito da allevamento con terreno sufficiente
✔ Reddito da allevamento con terreno insufficiente
✔ Reddito da allevamento senza terreno
Per terreno sufficiente s’intende la disponibilità di
terreni la cui potenzialità produttiva può fornire
almeno un quarto dei mangimi necessari all’allevamento.
Innanzitutto chiariamo: si ha disponibilità di un terreno in caso di possesso dovuto a proprietà, usufrutto o altro diritto reale o ancora acquisizione tramite regolare contratto di affitto, non quindi per
comodato.
La potenzialità produttiva di un terreno è calcolata
attraverso il reddito agrario, dato rilevabile dai certificati catastali e che fa riferimento alla qualità e
tipo delle colture previste per il terreno in esame.
In base al reddito agrario e a particolari coefficienti e tabelle che ogni due anni sono stabiliti con
decreto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali, sono stabiliti il numero dei capi per ogni specie allevabile di animali (api
comprese) che rientrano nella potenzialità produttiva di una determinata tipologia di terreno.

I R E D D I T I D E L L’ A P I C O LT O R E
I redditi legati all’attività apistica, che vanno a
formare il reddito complessivo sul quale si pagano - fatte le dovute valutazioni e detrazioni – le
relative imposte, si distinguono in:
REDDITO DOMINICALE: è il reddito fondiario
imputabile ai soggetti possessori di un terreno a
titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Esso è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le
norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
REDDITO AGRARIO: è il reddito medio, anch’esso determinato mediante l’applicazione di tariffe
di estimo, teoricamente ricavabile da un terreno
nell'esercizio di attività agricole su di esso, nelle
attività agricole è compreso l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Il reddito agrario è imputabile ai
soggetti possessori del terreno o che lo conducono in affitto.
REDDITI D’IMPRESA: derivano dall’attività di
allevamento in assenza di terreno o quando si
supera la potenzialità produttiva del terreno disponibile (è reddito di impresa la parte eccedente) e, in ogni caso, se l’attività è svolta da società ed enti commerciali soggetti ad IRPEG (spa,
srl, cooperative..), oppure se gestita da società in
nome collettivo o in accomandita semplice.
REDDITI DIVERSI: sono relativi a prestazioni
occasionali nell’ambito dell’attività apistica (ad
esempio consulenze, servizi di impollinazione,
operazioni di monitoraggio sul territorio).
Ricordiamo che le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui le stesse si
sono verificate, in caso di omessa denuncia, delle
situazioni che danno luogo a variazioni in
aumento del reddito dominicale dei terreni e del
reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da E 258, a E 2.065. Se il terreno è
dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può
essere presentata direttamente dall’affittuario.
(Art. 27 del TUIR)

I criteri applicati sono generali e la loro impostazione rispecchia, principalmente, la realtà degli allevamenti zootecnici tradizionali (bestiame per intenderci). Infatti nel suddividere la tipologia dei terreni per fasce di qualità e quindi per potenziali unità
foraggere (U.F.) producibili, chiaramente risultano
più produttivi i seminativi o prati irrigui piuttosto
che i castagneti od agrumeti (catalogati nella stessa
fascia degli uliveti o vigneti).
Alle api – intese come famiglie – sono assegnati
fabbisogni annuali di teoriche 400 U.F., per cui paradossalmente, in base a queste tabelle, un ettaro coltivato a cereali può “sostenere” più alveari (più del
doppio) di un corrispondente ettaro di bosco di
castagni.
Le tabelle e le modalità di calcolo sono sempre allegate alle spiegazioni dei moduli per la denuncia dei
redditi (UNICO), e implicano calcoli farraginosi e
non di facile intuizione.
Nella pratica, tutti i tipi di terreno agricolo sono
suddivisi per fasce di qualità, vedi TABELLA A (pagina seguente) dove appaiono evidenti le contraddizioni di cui sopra.
Ad ogni fascia di qualità è attribuita una tariffa media di
reddito agrario, un numero di capi allevabile per ettaro,
una quota di capi allevabili corrispondenti a e 51,64
(vecchie 100.000 lire) di reddito agrario, un numero di
capi tassabili per ogni 51,64 euro di reddito agrario
(numero dei capi allevabili per quattro) ed infine è definito un imponibile per ogni capo eccedente.
Nel caso delle api ci possiamo avvalere dello schema
della TABELLA B.
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TABELLA A: FASCE DI QUALITA’
PRIMA FASCIA
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo
irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita
SECONDA FASCIA
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)
TERZA FASCIA
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d’alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d’alto fusto
Incolto produttivo
QUARTA FASCIA
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo

Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto

Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto
QUINTA FASCIA
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo
SESTA FASCIA
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA B: Allevamento di api e reddito agrario R.A. in euro
Numero capi
Numeri capi
corrispondenti a
tassabili per ogni
e 51,64 di R.A. e 51,64 di R.A.
C x e 51,64 / A
(D x 4)
D
E

Tariffa media
di R.A. in euro

Unità foraggere
producibili
per Ha

Numero capi
allevabili per Ha
all’anno

A

B

C

1 (v. tabella A)

87,797

10.500

26,25

15,44

61,76

2 (v. tabella A)

74,628

5.100

12,75

8,82

35,28

3 (v. tabella A)

13,169

1.050

2,63

10,31

41,24

4 (v. tabella A)

158,035

4.500

11,25

3,68

14,72

5 (v. tabella A)

39,508

1.000

2,50

3,27

13,08

6 (v. tabella A)

1273,066

2,700

6,75

0,27

1,08

Fasce di qualità

e

Imponibile per ogni capo (alveare – famiglia) eccedente
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5,853

Anno
Num.
Operaz.

Pag.

Specie
Data
Giorno

Mese

Ciclo

Descrizione
operazione

Carico

Scarico

Cessione
imponibile

Note

Modello/esempio di una pagina del registro di carico e scarico degli animali.
Pertanto una volta verificato (dai certificati catastali)
il reddito agrario dei terreni disponibili e la fascia di
qualità d’appartenenza, possiamo calcolare in base
alla tabella B (colonna E) il numero degli alveari allevabili e quindi tassabili che rientrano nei limiti della
potenzialità produttiva del terreno. Se si rientra in
tale limite, il reddito d’impresa da allevamento corrisponde con quello agrario dei terreni; nel caso si
superi tale limite ad ogni capo eccedente è attribuito un valore medio di reddito agrario pari a e
5,853, questo valore va moltiplicato per un coefficiente, che nell’ultimo decreto è stato stabilito pari
a due portando, appunto, tale imponibile per ogni
alveare eccedente a e 11,706.*
Ovviamente nell’ipotesi di definizione del reddito
da allevamento in base al reddito agrario, per il calcolo dell’imposta dovuta, non possono essere portati in detrazione i costi sostenuti per l’esercizio dell’impresa.
Nella terza e ultima ipotesi di allevamento senza disponibilità di terreno il reddito imponibile è determinato secondo le regole del normale reddito di
impresa, valutando quindi i ricavi dovuti all’attività
apistica (ad es. vendita dei prodotti dell’alveare e
servizi di impollinazione) e detraendo i costi connessi (ad es. acquisto arnie, gasolio per i trasporti,
acquisto attrezzature per il confezionamento…).
Quest’ultima situazione è palesemente meno vantaggiosa delle altre due che, anche con minima disponibilità di terreno, imputabile all’attività apistica,

permettono all’apicoltore di determinare il reddito
secondo parametri standard, esponendolo, in genere, ad un minore prelievo fiscale. È quindi consigliabile, per gli apicoltori senza terreno, ricercare anche
minime quantità di superfici agrarie (ad esempio
terreni marginali, incolti o di scarsa appetibilità
agronomica) da prendere in affitto o da acquisire ad
altro titolo per rientrare nella determinazione parametrica del reddito fiscale.
Ricordiamo inoltre che non possono determinare il
reddito con il sistema dei parametri gli apicoltori
che dispongono di terreno in base ad un contratto di
comodato, come pure quei soggetti che hanno organizzato la loro attività con la natura giuridica di
Società di Capitali (Cooperativa - Spa - Srl -) o Società
di persone (Snc - Sas) e sono, quindi, tenuti a determinare il reddito secondo le regole del reddito d’impresa.
Gli apicoltori senza possesso di terreno o con un
numero d’alveari in quantità eccedente alla “portata” del terreno devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi (acquisto o produzione
di sciami) e decrementi (vendita o morte di alveari) verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d’imposta.
Per il “Registro cronologico di carico e scarico degli
animali allevati” non è più obbligatoria la bollatura
iniziale né la vidimazione annuale, come previsto
fino a poco tempo fa. Le registrazioni devono essere
effettuate entro 60 giorni dalla data delle operazioni.
Gli apicoltori, devono registrare tutte le famiglie allevate e cioè anche quelle che rientrano nei limiti

* Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si
avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando,
per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.
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✔ Spese relative ai disabili
✔ Spese per personale con contratto di formazione
lavoro.
Se la base imponibile è inferiore a e 180.759,91
alla stessa va detratto l’importo di e 7.500,00.
Inoltre ai soggetti che hanno un totale dei componenti positivi (totale fatture e corrispettivi) non
superiore, nel periodo d'imposta, ad e 400.000,00
spetta una deduzione dalla base imponibile pari a
e 2.000,00 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di cinque.
Da tenere presente che l’aliquota ridotta dell’1,9% si
applica al valore della produzione corrispondente al
numero degli animali (numero degli alveari/famiglie
d’api) che rientrano nella capacità produttiva del
terreno. Invece sul valore della produzione corrispondente al numero degli animali eccedenti (o nel
caso di allevamento senza terreno) si applica l’aliquota ordinaria del 4,25%.
Ad esempio ipotizzando una situazione in cui la base
imponibile Irap dell’azienda apistica sia di e
30.000,00, il numero degli alveari/famiglie che rientrano nel reddito agrario del terreno sia 50, un terzo del
totale di alveari dichiarati pari a 150, si ha che e
10.000,00 (un terzo dell’imponibile) sconteranno un’aliquota ridotta dell’1,9%, mentre al rimanente imponibile
20.000,00) dovrà applicarsi l’aliquota ordinaria.
(e
(Circ.Min. Finanze n°141/E del 1998).
Nel caso di “impresa mista” con esercizio occasionale di attività diverse da quelle agricole (cessione di
prodotti o servizi non ricompresi nella prima parte
della Tab.A del decreto Iva), l’aliquota ridotta si
applica alla frazione della base imponibile IRAP
determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e proventi specifici dell’attività agricola, e
l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP. (Circ.Min. Finanze n°141/E del
1998).
L'aliquota ridotta si applica anche per le operazioni
occasionali che non abbiano natura di attività, come
ad esempio la cessione di un bene strumentale
usato.

della potenzialità produttiva del terreno.
L'obbligo della tenuta del registro decorre dal
momento in cui il terreno disponibile non é più sufficiente per le famiglie d'api allevate, ma una
Circolare Ministeriale (n°150/1978) ne consiglia la
tenuta anche agli allevatori (e apicoltori) il cui
numero di capi allevati rientra nei limiti della
capienza del terreno disponibile, questo per documentare la propria condizione di regolarità in caso
di accertamento da parte delle autorità competenti.
Fra gli apicoltori la tenuta del registro di carico e
scarico non è pratica molto diffusa, ma è da tener
presente che a fronte di una gestione abbastanza
semplice sono previste pesanti sanzioni amministra1.032 a e
tive in caso d’inadempienza (da e
7.746).
Il registro deve essere conservato finché non siano
stati definiti i redditi relativi al periodo d’imposta al
quale si riferiscono le registrazioni (anche oltre il
termine dei dieci anni). Può essere utilizzato per più
periodi d’imposta (tenendoli chiaramente separati)
fino al suo esaurimento.
Si intendono operazioni di carico: le rimanenze dell’anno precedente, gli acquisti di alveari, la cattura di
sciami o la sciamatura artificiale.
Sono operazioni di scarico: gli alveari cessati per
mortalità o sciamatura e la vendita di famiglie o di
sciami.
Nel registro è prevista una colonna nella quale indicare gli alveari oggetto di cessioni imponibili, il tutto
per determinare il numero finale degli alveari allevati.

➡

IRAP

L'attuale sistema impositivo fiscale prevede un’altra
imposta: l'IRAP, cioè l’Imposta Regionale sulle
Attività Produttive.
Ad essa sono sottoposti tutti i produttori agricoli (e
quindi anche gli apicoltori) esclusi quelli con volu2.582,28
me di affari annuo non superiore a e
(equivalenti a 5 milioni lire), elevato per le attività in
zona montana a e 7.746,85 (equivalenti a 15 milioni di lire), esonerati dagli adempimenti agli effetti
dell’IVA (vedi relativo paragrafo).
Per l’IRAP in agricoltura si applica, ancora per i redditi del 2002, un’aliquota agevolata dell’1,9%.
Nei programmi governativi attuali è prevista, invece,
l’abolizione progressiva di tale imposta. Inoltre le
Regioni hanno facoltà di variare l’aliquota, fino ad un
massimo di un punto percentuale, e definire modalità di esenzione (per esempio la residenza in zone
montane).
La base imponibile su cui applicare l’aliquota è data
dall’ammontare di corrispettivi e fatture di vendita
cui vanno detratti:
✔ Ammontare degli acquisti destinati alla produzione
✔ Contributi Inail
✔ Spese relative ad apprendisti

➡

ICI

Per completare il quadro dei tributi connessi all’attività apistica esaminiamo ora l’ICI – Imposta
Comunale sugl’Immobili – imposta il cui gettito è
appunto devoluto ai Comuni ed il cui presupposto
d’applicazione riguarda il possesso delle seguenti
tipologie di beni immobili:
✔ Fabbricati, intesi come unità immobiliari iscritte
o da iscrivere al catasto edilizio urbano alle quali sia
stata attribuita ovvero sia attribuibile un'autonoma
rendita catastale (es. abitazione, cantina, garage).
✔ Terreni agricoli, cioè adibiti all'esercizio di attività agricole.
✔ Aree fabbricabili, che sono quelle sfruttabili a
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scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi.
Come si vede sono esenti da ICI i fabbricati cosiddetti rurali (vedi riquadro per i requisiti) mentre
invece sono ricompresi i terreni agricoli eccetto
quelli ricadenti in aree montane o di collina (espressamente elencati in un allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).
La base imponibile per il calcolo dell’ICI è costituita dal reddito dominicale risultante dai certificati
catastali - per il 2002 tale reddito va moltiplicato per
75 e poi rivalutato del 25%. Alla base imponibile
vanno applicate aliquote, definite ogni anno dai
Comuni, che variano dal 4 al 7 per mille.
Sono previste riduzioni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi
previdenziali e tenuti a corrispondere i contributi
per l’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia. In particolare i primi e 25.822,85
(50 milioni) di base imponibile derivante dai terreni
sono esenti da ICI, mentre per la parte eccedente
l'imposta è dovuta, per scaglioni di valore del terreno, nelle seguenti misure ridotte:

QUANDO UN EDIFICIO
PUÒ CONSIDERARSI RURALE?
• appartenenza al soggetto titolare del diritto;
•strumentalità all'esercizio dell'attività agricola
(anche nell'ipotesi di uso come abitazione dell'agricoltore);
• annessione ad un terreno la cui superficie sia superiore a 10.000 metri quadrati (o a tremila nel caso
di colture in serra, intensive o di ubicazione in comuni montani);
• volume d'affari dell'attività agricola superiore al
50% del reddito complessivo del contribuente (ovvero al 25% se il terreno è ubicato in comuni montani);
• mancanza delle caratteristiche di lusso, o di quelle delle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1 e A/8.

IMPOSTA DA VERSARE

SCAGLIONE DI VALORE (IN EURO)

Fino a 25.822,85

-

Oltre 25.822,85 e fino a 61.974,83

30%

Oltre 61.974,83 e fino a 103.291,38

50%

Oltre 103.291,38 e fino a 129.114,22

75%

Oltre 129.114,22

100%

➡ ISCRIZIONE AL REGISTRO

agricoli iscritti al Registro delle Imprese senza indicare
particolari esenzioni.
Pertanto coloro, in regime di esonero, che vendono al
dettaglio i prodotti della propria attività di apicoltori
devono iscriversi al Registro delle Imprese, ne restano
esonerati coloro che vendono all’ingrosso il proprio
prodotto, cioè non direttamente all’utilizzatore finale
(ad esempio coloro che conferiscono il prodotto sfuso
ad invasettatori o cooperative, o ancora i piccoli produttori che confezionano il miele e lo vendono solo a
rivenditori, negozianti, commercianti in genere).
Altra importante novità introdotta dal dlgs. 228/2001
è contenuta nell’art.2 che conferisce all’iscrizione nel
Registro delle Imprese funzioni, oltre che anagrafiche,
anche di pubblicità dichiarativa, pertanto è data efficacia legale all’iscrizione nel Registro delle Imprese
da parte degli imprenditori agricoli o piccoli imprenditori con effetti positivi sul versante burocratico, per
cui non c’è più l’esigenza della relativa certificazione
di iscrizione all’INPS per le procedure dove prima
questa era richiesta (vedi ad es. esercizio del diritto di
prelazione).

DELLE IMPRESE

In base alla legge n. 580 del 29 dicembre 1993 sono
obbligati ad iscriversi al Registro delle Imprese, istituito
presso ogni Camera di Commercio nella Sezione
Speciale, gli imprenditori agricoli (persone fisiche e
giuridiche) e i coltivatori diretti.
L’iscrizione va fatta entro 30 giorni dalla data d’inizio
dell’attività e comporta il pagamento di un diritto
annuale di e 80,00.
Ai sensi della Legge n° 77 del 1997 non sono obbligati
all’iscrizione gli imprenditori agricoli che rientrano nei
limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti IVA - 5.000.000 delle vecchie lire o 15.000.000
per i residenti nei comuni montani (vedi paragrafo
sull’IVA).
In realtà la legge di orientamento del settore agricolo
(dlgs.228 del 2001), apportando modifiche alla regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli (vedi più avanti paragrafo specifico), ha previsto
che la nuova normativa si applichi agli imprenditori
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I D O C U M E N T I P E R I L T R A S P O RT O D E L L E M E R C I
A partire dal settembre 1996 non è più necessaria la bolla di accompagnamento per il trasporto delle
merci, ma la documentazione dei beni viaggianti è stata sostituito da un più semplice “documento di trasporto” (D.D.T.).
Ai fini della relativa documentazione nel trasporto dei beni ricorrono normalmente quattro diverse situazioni:
- TRASPORTO DI BENI A SEGUITO DI FATTURAZIONE IMMEDIATA:
in tal caso la merce è “scortata” dalla relativa fattura, che può anche essere emessa entro la mezzanotte del giorno della consegna della merce e trasmessa al destinatario “tramite sistemi informativi”
- TRASPORTO DI BENI CON FATTURAZIONE DIFFERITA:
quando ci si avvale della possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione del bene, la cessione deve risultare da un documento di trasporto o da altro documento atto a identificare i soggetti tra i quali viene effettuata l'operazione. Pertanto gli operatori che si
avvalgono di questa possibilità devono emettere, prima dell'inizio del trasporto o della consegna, un
D.D.T. o documento di consegna, redatto in forma libera, senza, cioè, vincoli di forma, di dimensioni o
di tracciato nel quale devono essere indicati:
1) data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione);
2) generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto,
3) la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.
I D.D.T. devono avere una loro numerazione progressiva che andrà riportata, insieme alla data, sulla
conseguente fattura differita.
Da precisare che al D.D.T. è equiparabile qualsiasi documento che contenga gli elementi sopra indicati,
come ad esempio note di consegna, lettere di vettura, polizza di carico
Il D.D.T., come tutti i documenti previsti per l’IVA, deve essere conservato per almeno 10 anni
- TRASPORTO DI BENI DA CONSEGNARE A TERZI A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ:
è il caso ad esempio di strumenti dati in comodato o merci date in conto lavorazione (cera da trasformare in fogli cerei). L’utilizzo del D.D.T. (indicando la causale specifica del trasporto) è efficace per superare possibili presunzioni di cessione o acquisto del bene
- TRASPORTO DI BENI PER LA TENTATA VENDITA:
in questo caso è preferibile predisporre un D.D.T. generale con tutte le merci, indicando come causale
“trasporto per tentata vendita” e consegnare ai clienti fattura immediata o nota di consegna, nel caso di
fattura differita.
Inoltre legate all’attività apistica si possono verificare le seguenti situazioni:
- agricoltori esonerati dagli obblighi contabili:
l’obbligo della fatturazione (autofattura) ricade in questo caso su chi acquista i beni che potranno emettere autofattura immediata o emettere documento di trasporto (consegna) e quindi autofattura differita
- conferimenti da parte dei soci a enti, cooperative o altri organismi associativi:
il D.D.T. in questo caso può essere emesso dall’organismo associativo e consegnato al socio conferente
che dovrà conservarlo per almeno 10 anni
- trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione ai mercati:
i trasporti effettuati dai produttori agricoli dal luogo di produzione ai mercati all'ingrosso e al dettaglio
non prevedono l'emissione di un documento di trasporto o di consegna in quanto tale documento, nell'ipotesi di fatturazione differita, deve essere emesso al momento della eventuale operazione di vendita
presso il mercato.
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➡ ➡ NOMADISMO
Con la regolamentazione del nomadismo entriamo nel
merito d’adempimenti normativi specifici per l’attività
del produttore apistico.
Anche in questo caso esistono in ambito nazionale una
diversità di leggi e regolamenti frutto, nella maggioranza dei casi, di logiche localistiche che prescindono
completamente da valutazioni produttive.
Le norme variano da regione a regione ed a volte esistono regolamenti provinciali, determinando una situazione legislativa abbastanza caotica, specialmente per
coloro che praticano il nomadismo in differenti regioni, il tutto in attesa della Legge Quadro sull’apicoltura
che dovrebbe quantomeno proporre alcuni criteri
comuni e validi per tutto il territorio nazionale.
A tutto ciò spesso si sovrappongono le norme e le ordinanze regionali nate in relazione al contenimento dell’infestazione da Varroa, spesso e volentieri mai aggiornate e modificate, che impongono certificazioni di sanità o provenienza da zone non infette (!) difficilmente
ottenibili dalle autorità preposte, oltre a modalità di
comunicazione - a Sindaci, servizi veterinari, consorzi...
- che ne rendono contorta e faticosa l’attuazione.
Nella tabella sono schematicamente riportate le
norme presenti nei regolamenti regionali, consigliamo

comunque di rivolgersi sempre agli enti competenti
per territorio, ed, anche, alle associazioni dei produttori apistici locali, per avere maggiori informazioni in
merito.

Regione

Ente di controllo

Modalità

Valle d’Aosta

Consorzio Apistico
della Val d’Aosta

Da indicare il nomadismo nella denuncia annuale.
Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori della Regione devono essere sottoposti a
visita da parte degli organi consorziali.

Piemonte

L'apicoltore piemontese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale. Entro dieci giorni dall'avvenuto posizionamento, deve
darne comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
Regione – Comuni
ASL e Corpo Forestale Gli apicoltori devono rendere identificabili i loro apiari mediante l'apposizione di un numero
di codice, rilasciato da uno dei Settori regionali territoriali dell'agricoltura. Gli apicoltori provenienti da altre Regioni devono allegare il certificato sanitario dell'ASL.

ASL ed Enti delegati

Rispettare le distanze fra apiari stabilite dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta,
sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura.

Lombardia

ASL

Specifico regolamento regionale (n°4 del 14-5-1985) che istituisce locali commissioni apistiche, le stesse formulano criteri di massima per disciplinare l’assegnazione di postazioni ai
nomadisti, ed esprimono motivati pareri sull’ammissione o meno in zona dei nomadisti che
ne abbiano fatto richiesta. I nomadisti fanno domanda all’ente responsabile dei servizi di
zona competente per il territorio di destinazione, e nel caso di assegnazione di una postazione, prima del trasferimento degli alveari ne danno comunicazione all’ente responsabile dei
servizi di zona allegando copia che ne attesti la sanità e la provenienza da zona non infetta,
oppure sono tenuti a presentare sotto la propria responsabilità una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 8 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti da quali comuni e località provengono gli alveari, che gli stessi non sono colpiti dal divieto di spostamento di cui al regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1984, n. 320 e che
non presentano segni di malattie soggette a denunce.

Veneto

ASL

Comunicazione al Comune ed alla ASL di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento allegando il certificato sanitario attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta.

Liguria
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Ente di controllo

Modalità e note

ASL

Preventiva notifica del trasferimento degli apiari all’ASL di competenza della località di
destinazione. Alla stessa deve essere allegato il certificato, che ne attesti la sanità e la provenienza da allevamenti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria. Quando gli
alveari o gli apiari provengono da fuori provincia il certificato deve attestarne la sanità sulla
base di esami effettuati da un istituto zooprofilattico.

P.A. Bolzano

Sindaci – Veterinari
Esperti apistici

Spostamenti nell’ambito della Provincia accompagnati da certificazioni stabilite da norme
emanate dal servizio veterinario provinciale.

Friuli Venezia
Giulia

Ispettorato provinciale
agricoltura

Articolata disciplina del nomadismo con richiesta formulata al Consorzio Apistico
Provinciale di competenza territoriale e precedenza ai residenti nei comuni della Regione.

Emilia
Romagna

Comunicazione scritta
al Presidente della
Provincia di destinazione entro il mese di
febbraio di ogni anno

Gli apicoltori, quando spostano gli alveari per nomadismo o per la costituzione di nuovi apiari, devono rispettare le distanze minime dagli altri apiari.
È istituita con decreto del Presidente della Provincia una Commissione apistica provinciale
che esamina le comunicazioni dei nomadisti, esprimendo il parere in merito.

Toscana

ASL

Gli apicoltori, anche se provenienti da altre regioni, che praticano il nomadismo o il servizio
d’impollinazione o che comunque spostino i propri alveari sono tenuti a comunicare per
iscritto, entro 10 giorni dallo spostamento stesso, l’avvenuta installazione degli apiari alle
Unità Sanitarie Locali competenti per il territorio nel quale questi vengono situati.
La comunicazione non né necessaria nel caso in cui lo spostamento degli alveari venga realizzato all'interno del territorio di competenza della medesima ASL.

Umbria

-

Marche

Consorzi apistici

Presentare domanda di trasferimento al comune di destinazione ed al consorzio apistico della
provincia in cui sarà installato l'apiario.
Rispettare distanze fra gli apiari come da tabelle allegate alla normativa.

ASL

Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali per nomadismo nell'ambito del
territorio laziale deve darne comunicazione preventiva, almeno cinque giorni prima a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno al sindaco del comune in cui intende installare temporaneamente i propri alveari, indicandone il numero, la consistenza, la data di trasferimento ed il
presunto periodo di sosta
Gli alveari devono essere scortati da una dichiarazione di provenienza, firmata dall'allevatore
proprietario degli alveari stessi, dalla quale risulti che l'apiario di origine non è soggetto a vincoli od a misure restrittive di polizia veterinaria.
Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dall'arrivo al settore veterinario
dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il comune di destinazione.
Il settore veterinario può disporre eventuali controlli sanitari i quali potranno essere eseguiti soltanto in presenza dell'apicoltore, che ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni necessarie.

Unità Territoriali
per l’Agricoltura

Comunicazione preventiva all’UTA con allegato certificato attestante la sanità e la provenienza
da allevamenti sani e siti in zona non infetta.
L.R. 75 del 1984 - Il Consiglio regionale, entro due anni dalla entrata in vigore della presente
legge, emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico e la determinazione delle
distanze tra gli apiari.

Regione

P.A. Trento

Lazio

Abruzzo

Nessuna regolamentazione specific.

Molise
Campania

Norme regolamentari non emanate.

ASL

Le api provenienti da zone esterne alla regione devono essere accompagnate da certificazione
attestante la provenienza da allevamenti siti in zone non infette.

Puglia

-

Api provenienti da altre regioni devono essere accompagnate da certificato.

Basilicata

-

Notifica trasferimento apiario nomade.
Nessuna regolamentazione specifica.

Calabria
Sicilia

Sardegna

-

L.R. 65/1995. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni di categoria, adotta un regolamento - limitato anche solo a
determinate zone - che disciplina il nomadismo tenuto conto anche dell'intensità della flora nettarifera esistente e del periodo dell'anno interessato.
Nessuna regolamentazione specifica.
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PROPOSTA U.N.A.API.
In merito al nomadismo ci permettiamo di sottolineare che:
• Il nettare, la melata, il polline ecc… non sono risorse di proprietà privata.
• Non accade in alcun comparto produttivo agricolo che attività amatoriali possano avvalersi di
normative tali da anteporle ad attività a fine produttivo.
• Le risorse produttive per l’apicoltura dipendono dal verificarsi o meno di fattori estremamente
variabili: questo rende impossibile la determinazione di criteri oggettivi e costanti che permettano
di definire una modalità di sfruttamento ottimale del teorico potenziale nettarifero territoriale. I calcoli di portata per ettaro secondo il tipo di fioritura, così come i ridicoli “raggi” con l’uso di radici quadrate per determinare la necessaria (sic!) distanza tra apiari, esprimono, il più delle volte,
solo il penoso paravento, senza alcun riscontro scientifico, di misere politiche protezionistiche.
• Non è lo spostamento di alveari il primario aspetto su cui concentrarsi al fine di un’efficiente politica di difesa sanitaria degli allevamenti apistici. Ciò che è presupposto necessario ed
indispensabile è, al contrario e quantomeno, la conoscenza della collocazione degli allevamenti (siano essi nomadi che stanziali) e la possibilità di sanzionare la mancata denuncia della
collocazione di un allevamento e soprattutto la cattiva, e trascurata, conduzione (sia essa stanziale che nomade) che rischia di essere una pericolosa fonte di contagio per tutte le api di un
comprensorio.
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• Sovente ciò che ostacola la produttività e la sanità degli allevamenti non è la carenza od
insufficienza di fonti di bottinatura (è però sempre più facile addebitare all’”altro da se” ciò
che non va bene) ma la scarsa od inefficiente manutenzione degli allevamenti.
Concludendo su tale terreno foriero, specie in passato, di tanti penosi conflitti sarebbe meglio,
forse, prendere atto che:
• Nessuna norma può supplire
alla mancanza di cervello e di
collaborazione: laddove fosse
vero che non sia sufficiente il
pascolo, questo dovrebbe risultare, infatti, carente per tutti, e
non solo per alcuni apicoltori.
• Solo l’attività continuativa di
associazioni apistiche forti e
partecipate che si avvalgano di
tecnici professionali, in stretta
collaborazione con i Servizi
Veterinari (che possano e
vogliano mettere le mani negli
alveari trascurati e mal gestiti),
con la disponibilità di una precisa mappatura degli apiari,
potranno contribuire al risanamento degli allevamenti apistici
ed alla miglior utilizzazione
delle vaste risorse di pascolo
apistico disponibili.

➡ ➡ I LOCALI DI SMIELATURA

• mezzi di trasporto.
I locali destinati alla lavorazione del miele sono soggetti ad autorizzazione sanitaria che viene richiesta al
Sindaco, che la rilascia previo parere dell’ASL competente per territorio.
Le indicazioni che stabiliscono i requisiti minimi
obbligatori per i locali di produzione e confezionamento (vedi riquadro) previste nel DPR 327/80 sono
gravose per il produttore apistico, poiché ben pochi
tengono nel debito conto la successiva circolare del
Ministero della Sanità (n° 79/1980) che raccomanda
che l’accertamento dei requisiti per il rilascio della
autorizzazione sanitaria debba tener conto delle
“peculiari esigenze di lavorazione … ... in particolare nei confronti di prodotti agricoli di prima trasformazione”.
È seguito poi il decreto legislativo 155/1997 in attuazione delle direttive 43/1993 e 3/1996 CE che, oltre a
generiche precisazioni sui locali di produzione e confezionamento alimenti, ha principalmente introdotto
il sistema dell’autocontrollo con i principi su cui è
basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei

La lavorazione del prodotto principale dell’attività
apistica, il miele, rientra nella normativa più generale
di disciplina igienica della produzione di sostanze alimentari, regolamentata da leggi, decreti e circolari
sovrapposti e stratificati nel tempo, e in genere di
non specifico riferimento per il prodotto miele.
Diamo di seguito una panoramica della normativa esistente, rimandando per maggiori approfondimenti
alle considerazioni del capitolo che segue dove viene
anche formulata una nostra proposta in merito.
Innanzitutto i criteri generali di idoneità igienicosanitaria che si applicano a tutte le aziende operanti
nel settore degli alimenti e delle bevande sono contenuti nella legge 283/62 (e successive modifiche) e
nel relativo regolamento di esecuzione contenuto nel
DPR 327/80.
La normativa quadro si sviluppa attraverso la tutela
igienico-sanitaria di:
• stabilimenti, locali e depositi;
• personale dipendente;
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ALCUNI DEI REQUISITI MINIMI
OBBLIGATORI PER GLI STABILIMENTI E LABORATORI DI PRODUZIONE E
CONFEZIONAMENTO PREVISTI NEL DPR 327/80 DI INTERESSE PER I LOCALI DI SMIELATURA
L'autorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento siano provvisti di locali distinti e separati:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione;
c) per il deposito dei prodotti finiti;
d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.
I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto
o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità di prodotti in lavorazione.
Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti.
L'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo,
che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza.
L'autorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di
benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili - naturalmente o artificialmente - sia
per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione - naturale o artificiale- tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili
e disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, ed altri animali od insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.
Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti:
a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la
facile, rapida e completa pulizia.
Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge 283/1963 (vedi in fondo);
b)…..
c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo;
d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a
lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.
I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.
e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell'igiene...
Articolo 11 della legge 283 -1962
È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare
sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei
recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire l’impenetrabilità da parte della lega saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.
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punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points), per il quale rimandiamo allo specifico dossier e manuale di autocontrollo.
Successivamente alla circolare 79/1980 sono state
emanate leggi regionali, circolari, regolamenti (anche
comunali) per introdurre deroghe (od anche complicazioni) alla normativa generale in caso di produzioni agricole ed in particolare per il miele.
Ecco un elenco parziale delle regioni e province
autonome che dispongono di normative specifiche
riguardo il rilascio delle autorizzazioni sanitarie per i
locali di smielatura, che introducono elementi di
semplificazione (a volte in modo poco chiaro e soggetto a differenti interpretazioni) riferendosi a piccoli produttori e rilevando il carattere stagionale e
ridotto dell’attività:

LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA.
Diverse sono le Regioni e Province Autonome che hanno
deliberato la sospensione temporanea del rilascio o rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria per il personale
addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e
vendita di sostanze alimentari.
In tal senso, infatti, ad oggi il rilascio o rinnovo dei
“libretti sanitari” è sospeso (di fatto abrogato)
• nella Provincia Autonoma di Bolzano (L.P. n° 9 del
11/08/1988 art.42),
• nella Provincia Autonoma di Trento (delibera 1401 del
21.06.2002),
• nella Regione Umbria (D.G.R. n°758 del 13/07/2000
punto 5)
• nella Regione Piemonte (D.G.R. n. 42 – 4511 del
13/11/2001 – sospensione per due anni a far data dal
1/1/2002)
• nella Regione Valle d’Aosta (D.G.R. n° 2507 del
8/07/2002)
• nella Regione Friuli Venezia Giulia (D.G.R. 23 ottobre
2002 n.3589)
• nella Regione Toscana (decreto approvato e al momento in fase di pubblicazione)

• Piemonte: D.G.R. n.18 del 2/05/2002
• Toscana: deroghe per i locali di lavorazione degli
alimenti in edifici rurali delibera 206/99
• Emilia Romagna: circolare dell’assessorato alla sanità 20/1996, che prevede delle deroghe alle imprese a
conduzione familiare senza specifiche su numero di
alveari posseduti, le deroghe sono, peraltro, ampiamente riprese in vari regolamenti comunali

Inoltre l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria è stato
abrogato, con la legge 388/2000 art.92 c.14, per il personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di
fiere, sagre e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
Sulla inutilità del libretto ricordiamo inoltre che si era già
espressa nel 1989 l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (Technical Report Series 785/1989).
Numerosi sono stati e sono gli interventi degli operatori
della prevenzione, dei responsabili dei Servizi Sanitari
locali e del Consiglio Superiore della Sanità, in cui si rileva l’inadeguatezza del libretto a tutelare la salubrità degli
alimenti, oltre ad essere in contrasto con l’adozione del
sistema HACCP, che obbliga il responsabile dell’attività di
formare gli addetti in materia di igiene personale e di
corretta prassi igienica.
Le varie delibere e pareri autorevoli si auspica anticipino
un provvedimento generale di “abolizione dell’obbligo
del controllo sanitario per gli addetti alla preparazione,
produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari… che comporta un rilevante impegno di personale per il Servizio Sanitario Nazionale ed un’inutile
perdita di tempo per i lavoratori a fronte di una universalmente riconosciuta inutilità in termini di prevenzione”, com’è riportato nella risoluzione del 23/5/2000
della XII Commissione della Camera dei deputati,
impegnativa per il Governo.

• Trento: delibera n.2622 del 12/10/2001
• Lombardia: circolare per sale di smielatura temporanee 12/SAN/93 del 10 marzo 1993
• Friuli: nota del 22 novembre 2001 del Servizio della
Sanità Pubblica Veterinaria
• Veneto: circolare della Giunta Regionale del
18/11/1997
Ricordiamo inoltre che la normativa quadro prevede
disposizioni per i mezzi di trasporto e per il personale. Mentre sui mezzi non esistono specifiche che
interessano la produzione del miele, per il personale
addetto alle lavorazioni in sala di smielatura esiste
l’obbligo di munirsi di libretto di idoneità sanitaria
(art. 37 DPR 327/80) e di indossare tute o sopravvesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che
contengano la capigliatura (art. 42 DPR 327/80).
In riferimento al libretto di idoneità sanitaria vedi
riquadro.
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➡ ➡ APICOLTORI E NORMATIVE

nel mondo, blocco causato dalla presenza di residui di un
antibiotico non autorizzato, ma anche dall’incapacità di
questo paese di attivare misure igienico sanitarie equivalenti a quelle europee.
Possiamo concludere che:

IGIENICO SANITARIE

L’adeguamento alle normative igienico sanitarie
Questo nostro Vademecum ha quale principale finalità
contribuire alla regolarizzazione delle, ancor numerose,
aziende di produttori apistici che non riescono ad adeguarsi a quanto impone la legge per la messa in commercio degli alimenti.
Non è rivolto, certo, a chi della norma si fa un baffo pensando che siano solamente noie burocratiche di cui si può
far comodamente a meno. Ai “furbetti” di tal fatta ricordiamo solo che le maglie dei controlli si stanno stringendo assai e che il rischio che corrono non vale, probabilmente, la candela.
Nostri interlocutori sono, invece, tutti quegli apicoltori
che capiscono la necessità di regolarizzarsi ma trovano
ostacoli di vario ordine per potersi conformare a tale ineludibile adempimento.
Ciò che poteva essere accettabile ancora poche decine
d’anni or sono non è più, oggi, ammissibile di fronte alla
domanda di garanzie pretese, motivatamente, dal consumatore. Siamo, quindi, più che convinti della bontà e sensatezza (nell’insieme) della normativa igienico sanitaria
italiana a tutela dei consumatori (e quindi anche a nostra
garanzia, in quanto consumatori).
La produzione agro-alimentare italiana è, però, molto particolare in Europa: aziende di dimensioni molto piccole
vocate per produzioni tipiche e locali, di fronte alla situazione di molti altri paesi europei ove prevalenti, se non
unici soggetti operanti sul mercato alimentare, sono grandi aziende industriali e multinazionali. Basti pensare che il
numero dei caseifici italiani (gia falcidiati dall’applicazione
della normativa sullo smaltimento dei reflui) è superiore
al 50 per cento del totale dei caseifici europei.
In merito alla normativa igienico sanitaria il quadro
comunitario vede una netta differenziazione fra paesi
molto arretrati che non hanno, ancora, affrontato la regolarizzazione dei loro opifici “artigianali” ed apistici, quali la
Francia, ed altri ove il processo d’applicazione delle
moderne norme è molto avanzato.
Non esiste, quindi, una vera e propria reciprocità all’interno dell’Europa anche se è in corso un lento processo d’omogeneizzazione. Rispetto ai paesi extracomunitari (vale
in proposito ricordare che questo investe oltre il 50% del
miele consumato in Europa) il quadro è, ancora, peggiore,
con piani di controllo ed accordi di reciprocità delle normative che hanno carattere più cartaceo che sostanziale.
Tali considerazioni non possono, certo, indurci, come
paese e come comparto apistico. A fare dei passi indietro
in termini di garanzie al consumatore ma, bensì, a considerare che l’inadeguatezza di gran parte dei soggetti presenti nel mercato alimentare mondiale può tradursi in un
elemento da porre in risalto, tale da consentirci di valorizzare ulteriormente le nostre migliori produzioni. In
proposito vale, quale esempio eloquente, la vicenda del
blocco del miele della Cina,primario esportatore di miele

• La normativa igienico sanitaria italiana, nel suo insieme, è buona!
• Peccato che sia applicata in un modo che prescinde
dalle caratteristiche del comparto agro-alimentare
italiano!
• Peccato che il rigore riguardi unicamente ciò che è prodotto in Italia!
Ciò di cui, invece, non siamo assolutamente soddisfatti è
come le normative sono, sovente, applicate ed ancor peggio “interpretate” da funzionari che non conoscono la
materia in modo specifico ed adeguato. Così come non ci
convince il ruolo di “vestali”della norma di cui sono “autoinvestiti” non pochi responsabili pubblici che rischiano di
“dettar legge” prescindendo da quanto, effettivamente, la
norma impone e, soprattutto, dalle finalità delle leggi stesse. Prevale, sovente, un esercizio dell’autorità focalizzato
più sugli aspetti formali che sostanziali e che prescinde
totalmente da un’analisi economica dei costi e dei benefici e soprattutto degli effettivi punti critici di rischio.
È un’attitudine tutta italiana che discende da un corpo
normativo complesso e stratificato nel tempo, nonché da
un atteggiamento culturale ben poco pragmatico che pervade ancora vasti settori delle pubbliche amministrazioni.
Non a caso un politico come Giolitti ebbe ad affermare:
“Le leggi in Italia si spiegano agli amici e si applicano ai
nemici”. Ovvero ciò che stolidamente è, comunemente,
addebitato alla “perversità” burocratica dell’Unione europea è invece, quantomeno in gran parte, frutto di una traduzione farraginosa, stolida e pedissequa delle normative
e soprattutto di una loro interpretazione che prescinde
totalmente dalla finalità delle stesse.
Ciò che vogliamo affermare è che i produttori apistici che
vogliono “mettersi in regola” in primo luogo debbono
investire tempo ed energie per conoscere gli elementi
basilari della normativa igienico sanitaria o, quantomeno,
cercare di comprenderne gli obiettivi, le motivazioni e la
“filosofia” che le sottende. È necessario, cioè, quale primo
investimento per l’adeguamento normativo che l’apicoltore si ponga quale soggetto attivo e non stia supinamente a “fidarsi” dell’interpretazione delle norme propostaci
dal primo “dottore” che del miele, delle sue peculiarità e
delle effettive problematiche igienico sanitarie di lavorazione non sa, sovente, che assai poco se non nulla. È altresì necessario che le associazioni apistiche territoriali impegnino energie al fine di definire con le pubbliche autorità
competenti localmente gli adempimenti ed obblighi effettivamente necessari nel comparto dell’estrazione e trasformazione del miele.
Per questa ragione crediamo possa essere utile la formulazione di una proposta specifica su cui contiamo possa
aprirsi un dibattito e, più che altro, una diversa articolazione ed applicazione della normativa.
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PROPOSTA U.N.A.API.
DELLE CARATTERISTICHE NECESSARIE PER L’AUTORIZZAZIONE IGIENICO SANITARIA
DEI LABORATORI D’ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL MIELE.
Premesso che è evidente che la produzione di miele si caratterizza per essere una lavorazione:
- a limitato rischio microbiologico
- strettamente stagionale
- che comporta scarsa o nulla produzione di rifiuti solidi e liquidi
- che impegna, nella maggior parte dei casi, piccoli produttori (il più grande fra gli apicoltori si
colloca, sempre, fra i più piccoli produttori/trasformatori alimentari)
- di rilievo non solo per la produzione del miele ma anche per il beneficio arrecato all'agricoltura ed all'ambiente, per il ruolo svolto dall'ape nell'impollinazione, a tutela della biodiversità e
dell'equilibrio eco-ambientale.
Non ha alcun senso:
- prevedere l’obbligatorietà del principio “dei non incroci”
- prevedere un uso vincolato dei locali a prescindere dalle diverse lavorazioni stagionali (estrazione - stoccaggio - confezionamento - commercializzazione)
- prevedere per ciò che attiene alla produzione primaria (stoccaggio melari pieni e vuoti, magazzinaggio di materie prime ecc..) adempimenti igienico sanitari diversi dalle buone pratiche di
produzione
- prevedere caratteristiche per i locali di lavorazione (quali pozzetto di scarico, zoccolo a conchiglia, reti zanzariere che impediscano la fuoriuscita delle api ecc..) superflui se non controproducenti rispetto al rischio igienico sanitario del miele.
Mentre assume una valenza importante prevedere la possibilità di:
- autorizzazioni provvisorie
- uso stagionale dei locali
Proponiamo, quindi, che con riferimento al comma n. 1 di cui all’articolo n. 28 del DPR n. 327/80
che al comma n. 5 prevede la possibilità, di applicare deroghe, i locali da autorizzare per l'attività di smielatura e confezionamento del miele, siano essi utilizzati in forma temporanea o permanente, debbano presentare le seguenti caratteristiche:
1. Occorre tenere in dovuta considerazione le eventuali caratteristiche di ruralità dei fabbricati ed i
conseguenti limiti strutturali degli ambienti costruiti secondo concezioni edilizie diverse da quelle
attuali, purché sia garantita la salubrità dei prodotti alimentari; con particolare riferimento ad altezza dei locali, areazione e illuminazione in rapporto alla tipologia dell’attività svolta e al relativo profilo di rischio.
2. Le varie fasi di lavorazione di un prodotto possono essere eseguite anche in un unico locale, debitamente organizzato e d’adeguata ampiezza in relazione alla quantità dei prodotti lavorati (locale
plurifunzionale).
3. Sono soggetti a verifica dei requisiti igienico sanitari esclusivamente i locali in cui si svolgono attività oggetto d’autorizzazione sanitaria. Le confezioni vuote ed i melari devono essere depositati in
locali facilmente pulibili e mantenuti in buone condizioni igieniche
4. L’obbligo di utilizzare materiale lavabile per pareti e pavimenti, nei locali di lavorazione, deve
essere prescritto esclusivamente per gli ambienti o le aree di lavorazione dove effettivamente avviene la lavorazione. Si considerano lavabili e disinfettabili le pareti che rispondono alle seguenti caratteristiche: pareti piastrellate, intonacate a cemento liscio, verniciate con prodotti lavabili ed atossici
ecc. per un’altezza minima di 2 metri.
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5. Pavimento impermeabile,
lavabile e disinfettabile; la presenza di pozzetti di scarico
delle acque reflue è da ritenersi non obbligatoria, in quanto
le modalità previste per la
pulizia dei locali non comportano solitamente la necessità
di smaltire acque reflue.
6. In relazione al tipo di processo produttivo, i reflui
hanno caratteristiche tali da
renderli assimilabili ai rifiuti
di tipo civile, gli stessi possono essere convogliati nel
sistema di smaltimento adottato per l’abitazione (Art. 17
L. 650/79 di cui alla
Delibera. Comitato Interministeriale del 08/05/80
G.U. n. 130 del 14/05/80).
7. È sufficiente l’esistenza di servizi igienici e di spogliatoi nel centro aziendale, purché facilmente
raggiungibili. Nel caso di imprese familiari, sono da ritenersi idonei i servizi igienici e gli spogliatoi
posti nell’abitazione dell’imprenditore a condizione che vi sia un lavabo nei pressi dei locali di lavorazione.
8. I lavabi con i relativi accessori rispondenti ai requisiti previsti dal DPR n. 327/80, in relazione
al processo produttivo, possono essere posti anche al di fuori del servizio igienico. La previsione
di non comunicabilità dei servizi igienici con i locali di lavorazione è riferita esclusivamente ai
casi in cui il servizio igienico abbia diretto accesso ai locali di preparazione e deposito delle
sostanze alimentari.
9. Le finestre e le altre aperture devono essere tali da consentire la fuoriuscita delle api.
10. A condizione che siano disponibili spazi sufficienti, il locale utilizzato per la smielatura ed il confezionamento potrà essere adibito anche al deposito del miele già confezionato e delle attrezzature, nonché all'attività di vendita. La vendita dei prodotti aziendali può essere anche effettuata direttamente nei locali di lavorazione o preparazione. In tal caso le suddette attività non devono essere
concomitanti, al fine di escludere ogni possibile contaminazione.

APPLICAZIONE DEL D.LGS. 155/97
Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità 7.8.98 n. 11, le operazioni di smielatura, purificazione e confezionamento sono soggette all'applicazione del D. L.vo n. 155/1997 ma fa
eccezione l'operazione di smielatura che, qualora venga effettuata dall'apicoltore e non comporti operazioni di purificazione e confezionamento, rientra nella produzione primaria.
Secondo alcuni autorevoli interpreti tale circolare sarebbe superata dalla legge 336 del 1999 e quindi
tutte le operazioni di smielatura sarebbero sottoposte all’obbligo di seguire le procedure di HACCP,
secondo altre altrettanto autorevoli fonti interpretative, invece, tale eccezione varrebbe ancora.
In mancanza di certezze: …ai posteri l’ardua sentenza!

29

➡ ➡ NORME GENERALI CHE

• Si amplia la gamma dei soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta con il riconoscimento di detta
possibilità anche agli imprenditori agricoli, singoli o
associati e dunque anche i non coltivatori diretti
purché iscritti nel registro delle imprese, mentre in
precedenza i soggetti abilitati erano solo i "produttori agricoli". Questa innovazione dà la possibilità di
operare “alla luce del sole” anche ai piccoli produttori apistici che impegnano nella loro attività meno
di 104 giornate lavorative annue;
• È sufficiente una semplice comunicazione al
Sindaco per iniziare l’attività, non è più quindi
richiesta un’autorizzazione – in allegato forniamo
uno schema generico di comunicazione;
• È contemplato il commercio elettronico;
• Si parla di vendita di prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, mentre precedentemente era prevista esclusivamente la vendita
dei prodotti ottenuti dalla propria attività, coltura o
allevamento.

REGOLAMENTANO LA VENDITA
DEI PRODOTTI DELL’APICOLTURA

Ottenuta la Partita IVA, l’iscrizione al Registro delle
Imprese, l’autorizzazione sanitaria per il laboratorio di
smielatura e chiaramente iniziata le produzione di
miele (nei meandri, tortuosità e complicazioni della
legge avevamo per un attimo perso di vista lo scopo
principale dell’attività), che fare per vendere il nostro
prodotto sul mercato?
Nel caso di commercio all’ingrosso – cioè rivolto a
operatori commerciali o di comunità, cooperative
di consumo, invasettatori, cooperative di produttori
– non esistono particolari disposizioni che regolamentano specificatamente appunto la vendita del
miele, che siano diverse da quelle del commercio in
generale.
Anche la vendita al dettaglio del miele rientra nella
regolamentazione generale della vendita dei prodotti
agricoli, che ultimamente, attraverso il decreto legislativo 228/2001, ha subito profonde e significative trasformazioni.
Infatti l’art. 4 della legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo stabilisce che: “gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese …… possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della
Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”.
Successivamente vengono chiariti gli adempimenti
riguardo la vendita diretta in forma itinerante - effettuata cioè con mezzi mobili o con banchi di vendita
trasportabili non ancorati a terra - e quella in aree
pubbliche o in locali aperti al pubblico, precisando
che sono soggette a preventiva comunicazione al sindaco del comune dove ha sede l’azienda (forma itinerante) o al sindaco del comune in cui si intende
esercitare la vendita (vendita su aree pubbliche o
locali aperti al pubblico). La vendita può iniziare
dopo che sono trascorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
Nella comunicazione vanno precisate le generalità del
richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese e gli
estremi di ubicazione dell'azienda, oltre ad indicare la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare
la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico. Per la vendita
al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un
posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
Con l’entrata in vigore di questo decreto di fatto vengono abrogate le norme della legge 59/1963 che regolava appunto la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte dei produttori, e in particolare le novità
da mettere in risalto sono:

Riguardo l’ultima indicazione, la norma prevede che
l’ammontare dei ricavi annuali derivanti dalla vendita
di prodotti non provenienti dalla propria azienda,
41.316,55 (80
non debba essere superiore a e
milioni di lire) per gli imprenditori individuali o a
e 1.032.913,80 (2 miliardi di lire) per le società, altrimenti l’attività diviene puramente commerciale e
ricade nella norma generale della disciplina del commercio.
La prevalenza nella commercializzazione dei propri
prodotti, rispetto ad altri acquistati da produttori agricoli, deve anche rispettare fattori di accessorietà e
strumentalità in riferimento alla propria attività. Ad
esempio essere finalizzata al miglioramento delle qualità del prodotto finale e quindi all’incremento della
redditività complessiva dell’impresa agricola - ad
esempio l’acquisto di frutta secca da miscelare con
miele.
Ricordiamo inoltre che per iniziare l’attività di vendita devono essere “osservate le disposizioni vigenti
in materia di igiene e sanità”, che nel caso di vendita del miele (confezionato nel rispetto delle norme,
in locali debitamente autorizzati) si riduce all’osservanza delle disposizioni urbanistiche e sanitarie locali (ad es. i locali utilizzati devono essere dichiarati agibili). Resta da aggiungere, anche se superfluo, che i
depositi annessi agli esercizi di vendita al dettaglio
non sono da ritenersi depositi all'ingrosso, per cui
non va richiesta alcuna autorizzazione sanitaria.
Pertanto, ad esempio, un piccolo produttore che utilizza per la smielatura e il confezionamento strutture
consortili, o di cooperative o comunque messe a disposizione di più apicoltori, e quindi con autorizzazioni sanitarie richieste dal gestore di tali strutture, per
la vendita del miele deve soltanto e semplicemente
comunicare al Sindaco l’inizio dell’attività di vendita
nelle modalità sopra descritte.
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➡ ➡ IL PRODOTTO MIELE
Pur rimandando a specifici approfondimenti per maggiori indicazioni in merito alle tecniche di produzione
e alle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche cui attenersi nell’immettere sul mercato il miele,
riteniamo possa essere di qualche utilità una panoramica d’insieme delle normative che regolamentano la
commercializzazione del prodotto.
Il miele è una delle sostanze per cui si è ritenuta indispensabile una specifica normativa ed è regolamentato dalla legge n°753 del 12 ottobre del 1982 (e successive modifiche), che disciplina la produzione, il
confezionamento e l’etichettatura del prodotto.
La definizione di miele è precisa ed accurata:“il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal
nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti
vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse
bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzino o lasciano maturare nei
favi dell'alveare. Tale prodotto può essere fluido,
denso o cristallizzato.” La definizione esclude inequivocabilmente ciò che non vi è elencato e ricompreso.
Pertanto quando al miele sono aggiunte altre sostanze
– quali ad esempio frutta secca o liofilizzata, essenze
aromatiche od altri prodotti dell’alveare - il prodotto
non può essere definito miele e le norme di confezionamento ed etichettatura rientrano in quelle più generali dei prodotti alimentari.
Nella legge 753/1982, sono elencati i vari tipi di mieli
distinti secondo l’origine (miele di nettare o miele di
melata) ed anche a seconda del metodo di estrazione
distinguendo:
• miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli
alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;
• miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o
più pezzi di miele in favo;
• miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei
favi disopercolati non contenenti covata;
• miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
• miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione
dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o
con riscaldamento moderato.

• tenore apparente di saccarosio:
✗ in generale non più del 5%;
✗ miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare,
miele di acacia, di lavanda non più del 10%;
• tenore di sostanze insolubili in acqua:
✗ in generale non più dello 0.1%;
✗ miele torchiato non più dello 0.5%;
• tenore in sostanze minerali (ceneri):
✗ in generale non più dello 0.6%
✗ miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1%;
• acidità:
✗ non più di 40 milliequivalenti per kg;
• indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale
(HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Shade):
a') in generale non meno di 8;
a'') miele con basso tenore naturale di enzimi
(ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non
superiore a 15 mg/kg, non meno di 3;
b) HMF non più di 40 mg/kg;
Il miele di produzione extracomunitaria miscelato o
meno con miele di produzione comunitaria, deve
essere commercializzato a seconda dei casi con le
denominazioni “miele extracomunitario”,“miscela
con miele extracomunitario” o “miscela di mieli
extracomunitari”, indicando sull’etichetta principale
in maniera visibile il paese o i paesi di produzione.
Ricordiamo che chiunque produce per vendere,
vende o detiene per vendere miele con caratteristiche
di composizione difformi da quelle indicate è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 500.000 a lire 5 milioni, anche nel caso

Inoltre vengono precisate le caratteristiche di composizione del miele vale a dire:
• tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in
zucchero invertito:
✗ miele di nettare non meno del 65%;
✗ miele di melata, solo o con miscela con il miele di
nettare, non meno del 60%;
• tenore d'acqua (umidità):
✗ in generale non più del 21%;
✗ miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio e di
corbezzolo non più del 23%;
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di infrazioni relative all’etichettatura (vedi più avanti).
Invece sono più pesanti (arresto fino ad un anno e
multe da 600.000 lire a lire 60.000.000) le sanzioni previste nel caso di produzione, vendita, detenzione per la
vendita, somministrazione o distribuzione al consumo
di miele che:
a. contenga materie organiche o inorganiche estranee
alla sua composizione, come muffe, insetti e parti di
insetti, covate e granelli di sabbia;
b. presenti sapore od odore estranei;
c. abbia iniziato un processo di fermentazione o sia
effervescente;
d. sia stato sottoposto a trattamento termico in modo
che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte
inattivi;
e. presenti un'acidità modificata artificialmente;
f. sia stato sottoposto a procedimenti di filtrazione che
rendano impossibile la determinazione dell'origine;
g. non corrisponda alle norme generali sulle sostanze
destinate alla alimentazione umana che vietano di
“impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come
mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari”che risultino:
• private anche in parte dei propri elementi nutritivi
o mescolate a sostanze di qualità inferiore o
comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e
regolamenti speciali;
• in cattivo stato di conservazione;
• con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti da
ordinanze ministeriali;
• insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
• con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura
non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
• che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (a questo riguardo la sanzione può arrivare sino
a 90.000.000 di lire).
Il miele che presenta i difetti di cui alle lettere a), b) e c)
può essere destinato all’industria alimentare e dolciaria,
alla stessa può essere destinato miele con indice diastasico o HMF non a norma.

piretroidi, composti organoclorurati, compresi i PCB;
composti organofosfati; elementi chimici. Peraltro al
decreto non è ancora seguita alcuna direttiva di attuazione che fissi le tolleranze e i limiti dei prodotti non
consentiti.
Comunque, in assenza di specifici regolamenti, è sufficiente l’art. 4 della legge 753/1982 che, al comma 2, indica che “in nessun caso il miele può contenere sostanze
di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un
pericolo per la salute umana”,e fra le sostanze tossiche,
oltre ai pesticidi vanno anche compresi gli antibiotici.
Una precisazione a parte merita la problematica d’estrema attualità in merito ai residui dei medicinali veterinari
utilizzati dagli apicoltori per combattere la varroa, il cui
LMR (Limite Massimo di Residuo) è stato fissato negli
anni secondo le modalità del Reg.CE 2377/90. Lo scopo
del regolamento è la tutela del consumatore e implica la
verifica, per ogni nuovo farmaco veterinario immesso sul
mercato, dei suoi effetti sul prodotto alimentare finale. In
tal senso sono stati fissati i limiti di tolleranza dei prodotti riportati nella seguente tabella:

Prodotto

Reg. CE
di riferimento

Cymiazolo

2017/96

Fluvalinate

2034/96

Amitraz

1836/97

Acido Formico

2796/95

Nessun limite

Acido Lattico

2701/94

Nessun limite

Canfora

2796/95

Nessun limite

Timolo

1742/96

Nessun limite

Eucaliptolo

2796/95

Nessun limite

Mentolo

1311/96

Nessun limite

Flumetrina

2686/98

Nessun limite

Coumaphos

CVMP(1) 30/1/99

LMR
µg.

1000/kg

Nessun limite
µg.

µg.

200/kg

200/kg>

(1)

CVMP è il Comitato per i Prodotti Medicinali Veterinari
che fa parte dell’EMEA, agenzia Europea deputata alla
valutazione dei medicinali

Per gli olii essenziali (timolo, mentolo, eucaliptolo) la
non determinazione di LMR corrisponde ad una precisa valutazione di assenza di pericolo per il consumo
umano e quindi d’inutilità di definire soglie di residualità. Nel caso di altre molecole di sintesi, al contrario, non sono, semplicemente, ammessi residui di
sorta, tant’è che, ad esempio, in vari paesi europei tali
molecole non godono d’autorizzazione che ne consenta l’utilizzo in apicoltura.Alcune molecole, quali ad
esempio l’estero fosforico clorfenvinfos (principio
attivo dei preparati Supona e Birlane), risultano non
elencate poiché non godono di alcuna autorizzazione

Sulla presenza di residui di sostanze indesiderate nel
miele, c’è da segnalare anche il D.L. 336 del 1999 - lo
stesso che ha introdotto l’obbligo di registrazione di
tutti gli allevamenti presso le ASL – in cui vengono fissate alcune categorie di sostanze da ricercare nei campionamenti di prodotto, ritenute nocive per la salute
umana. Per il miele sono indicate: sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici e chinoloni, carbammati e
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d’uso e non sono, addirittura, più ammesse nell’Unione
Europea per l’uso agricolo a far data dal 2003.
Da notare che nell’elenco non è compreso l’acido
ossalico (sostanza presente, peraltro, naturalmente nel
miele) per cui si spera d’avviare una collaborazione
della ricerca apistica europea per arrivare alla determinazione di un preciso LMR.

La direttiva sul miele è uno dei pochi casi in cui l’Italia
ha saputo battersi, in ambito comunitario, per ribaltare
radicalmente la bozza proposta dalla Direzione
Generale dell’industria e commercio della Comunità
Europea, ispirata, trasparentemente, dagli interessi
degli importatori di miele. Invece di accorgersi a cose
fatte della nuova normativa comunitaria e piangere,
poi, lacrime di coccodrillo (come nel caso della cioccolata), vi è stata la capacità d’attivare un vasto movimento che ha unito forze e motivazioni diverse ottenendo, in primo luogo, il riconoscimento della natura
agricola del miele. Gli apicoltori ed il “Sistema Qualità
Italia” sono riusciti, quindi, ad ottenere una buona
norma di base sul miele che apre varie possibilità d’essere gestita. L’obbligatorietà di riportare in etichetta
l’origine del prodotto quando questo proviene da un
solo paese, pone le basi per una corretta e più completa informazione al consumatore e per una migliore
tracciabilità dei processi di produzione del miele.
Al contrario, la definizione di ”miscela” consente ai
produttori di mieli di qualità di effettuare una comunicazione comparativa per il prodotto non sottoposto
a lavorazioni di sorta. Resta aperta la battaglia per ottenere la definizione codificata e condivisa dei monoflora e la determinazione dei criteri distintivi per il
miele di qualità superiore.

L’ULTIMA DIRETTIVA COMUNITARIA
La direttiva CE n°2001/110 del 20 dicembre 2001 concernente la “nuova” definizione comunitaria del prodotto
miele. La direttiva che, ricordiamo, deve essere recepita
a livello nazionale entro il 1 agosto del 2003, ha apportato alcune significative modifiche al precedente regolamento introducendo l’obbligo di:
• indicare sull’etichetta il paese o i paesi di origine in cui
il miele è stato raccolto, nel caso di miscele di mieli provenienti da paesi diversi l’indicazione può essere sostituita da:
— "miscela di mieli originari della CE ",
— "miscela di mieli non originari della CE ",
— "miscela di mieli originari e non originari della CE “.
• oltre all’origine floreale e botanica, le denominazioni del
prodotto possono fare riferimento a criteri di qualità specifici.
• vengono precisate e corrette alcune caratteristiche di
composizione di alcuni mieli, o di indici generali (ad es. il
tenore di acqua in genere non può essere più del 20% prima 21% e la determinazione delle ceneri è sostituita con
un indice che non dovrebbe più penalizzare le naturali
caratteristiche di mieli quali il castagno e le melate).
• è specificata la definizione di miele industriale, quale
prodotto adatto all'uso industriale o come ingrediente in
altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:
— avere un gusto o un odore anomali,
— avere iniziato un processo di fermentazione, o essere
effervescente,
— essere stato surriscaldato.
• nella denominazione di vendita del miele per uso industriale deve essere riportato, in prossimità del nome del
prodotto, la dicitura “unicamente per uso culinario”.
• nella distinzione di metodi di produzione e/o estrazione
viene introdotto la varietà “miele filtrato”, cioè miele al
quale il processo di eliminazione di sostanze organiche o
inorganiche estranee determina un’eliminazione significativa di pollini, affermando quindi un pericoloso concetto di
miele impoverito e privato di quelle sostanze che possono
essere utili per determinarne la provenienza. Questo aspetto profondamente negativo della direttiva è parzialmente
mitigato con l’obbligo di indicare la dicitura completa
“miele filtrato” nella documentazione e nelle denominazioni di vendita del prodotto.

➡ ➡ L’ETICHETTATURA DEL MIELE
L’etichettatura dei prodotti alimentari è in generale
disciplinata dal decreto legislativo n°109 del 1992,
che all’art.25 prevede disposizioni particolari per il
miele rimandando ad una ridefinizione dell’art.6 della
già menzionata legge n° 753 del 1982.
La norma stabilisce che il miele destinato al consumatore venga venduto in contenitori chiusi, è vietata
quindi la vendita al dettaglio del miele sfuso non confezionato (pratica ancora diffusa in alcune zone di
Italia).
I contenitori devono riportare obbligatoriamente i
dati seguenti:
• la denominazione “miele” o “miele di nettare” o “miele
di melata”;
• le denominazioni “miele in favo”,“miele con pezzi di
favo”,“miele per pasticceria”,“miele per l’industria” ed
“miele di brughiera” quando tali;
• la denominazione (anche quella facoltativa riguardo
l’origine botanica o territoriale, vedi più avanti) deve
figurare in lingua italiana;
• la quantità netta o nominale, espressa in grammi (g) o
chilogrammi (kg) con il simbolo posto dopo la cifra, che
deve avere un’altezza di caratteri non inferiore a 4 millimetri per le confezioni da 200 a 1000 grammi e non
inferiore a 6 millimetri per le confezione oltre i 1000
grammi;
• il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o
del confezionatore o di un venditore stabilito nella
Comunità europea. I relativi dati vanno espressi in modo
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completo in maniera da poter essere facilmente identificati;
• la quantità e il nome o la ragione sociale di cui sopra,
possono figurare solo sui documenti commerciali di
vendita qualora il miele sia confezionato in imballaggi o
recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio;
• la presenza di mieli extracomunitari e/o loro miscele,
espressa indicando il Paese o i Paesi di produzione extracomunitari. Ricordiamo che chi importa, miscela e confeziona miele extracomunitario è obbligato a tenere specifici registri di carico e scarico e di miscelazione;
• la dicitura di identificazione del lotto di provenienza.
Il lotto ha la sua definizione nell’art. 13 del citato decreto legislativo n°109 del 1992, dove si specifica che per
lotto si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in
circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o confezionatore che è libero di
adottare il criterio più opportuno per la sua indicazione.
Esso, in caso, deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. Deve essere preceduto dalla
lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da
essere distinto dalle altre indicazioni d’etichettatura. (ad
esempio se preceduto dalla dicitura “Lotto num.”). Con
apposito decreto il Ministro dell’Industria (dec.
1/8/1985) ha previsto che la sigla identificativa del lotto
possa essere numerica, alfabetica o alfanumerica (numeri e lettere). È considerata indicazione del lotto qualunque data espressa con la menzione del giorno, del mese
e dell'anno (ad esempio una data di scadenza).

sulla etichettatura dei prodotti alimentari e che si applicano anche al miele riguardano:
• l’obbligo di far comparire nello stesso campo visivo la
denominazione di vendita e la quantità in modo che
siano chiaramente leggibili, visibili e non deformate o
dissimulate;
• il divieto di apporre dichiarazioni atte a magnificare i
prodotti alimentari, ove non specificatamente previste,
come "extra", "superiore", "eccezionale", “genuino”,
“naturale”,“puro” ecc., come pure adottare espressioni
che vantino particolari azioni medicamentose del prodotto, o ancora attestino qualità non meglio definite
(norme sulla pubblicità ingannevole);
• l’utilizzo dei termini “garanzia”, “garantito” o simili è
ammesso solo in presenza di precise indicazioni del
contenuto e modalità di garanzia.
Sono invece indicazioni facoltative:
• origine nazionale od europea, l’indicazione “miele italiano” è facoltativa, ma il suo utilizzo non veritiero è da
ritenersi frode in commercio;
• indicazioni ecologiche riferite ai contenitori del tipo:
"non disperdere nell'ambiente dopo l'uso";
• marchio di qualità (o di tutela o di controllo), quando
previsto e regolamentato da precisi disciplinari di produzione;
• modalità di conservazione e uso del prodotto, consigliabile ad esempio quando si vuole preservare il prodotto dall’esposizione al sole, per preservarne la freschezza;
• indicazioni nutrizionali: diventano obbligatorie se
un’informazione nutrizionale figura in etichetta o nella
pubblicità o nella presentazione dell'alimento. In tal
caso l’indicazione va effettuata secondo le norme abbastanza articolate contenute nel D.L. 16/02/1993, n. 77;
• termine minimo di conservazione: al contrario di altri
prodotti apistici quali il polline o la pappa reale, per il
miele non è previsto indicare una data di scadenza, fuorché nei casi di precise politiche commerciali o perché
previsto da disciplinari di produzione quando si vuol
mantenere sul mercato un prodotto fresco.
L’indicazione del termine minimo di conservazione
espressa in giorno, mese ed anno costituisce indicazione del lotto (art.13 del D.L. 109/1992).

La denominazione di vendita può essere completata da:
• un’indicazione inerente all’origine vegetale o floreale,
millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto
da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
• un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall’origine indicata.
Le denominazioni di origine botanica e territoriale sono
previste e facoltative, ma, nonostante il pregevole lavoro
svolto dall'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna e
dalla Sezione Operativa di Apicoltura di Roma
dell'Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria sulla
caratterizzazione (fisica, chimica, organolettica e melissopalinologica) di diversi mieli unifloreali italiani, non
sono state mai emanate norme che definiscano nella
legislazione metodiche e caratteristiche per verifiche e
controlli.
Da mettere in evidenza che con decreto ministeriale
(n.21457/199) sono stati approvati i disciplinari
dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale
del Miele e dell’Albo Nazionale degli Esperti in
Melissopalinologia, sotto l’egida dell’Istituto Nazionale
di Apicoltura, che rappresentano strumenti per assicurare la validità delle valutazioni sull’origine geografica e
botanica del miele.
Altre indicazioni che derivano dalle norme più generali

Per concludere ricordiamo che sui prodotti esposti per
la vendita al consumatore va indicato con chiarezza il
prezzo, specificando anche quello per unità di misura
(“doppio prezzo”) tranne che per i prodotti preconfezionati commercializzati in quantitativi netti pari ai valori di 100 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 – 2000 grammi.
Pertanto ad esempio un vasetto di miele di 125 grammi
o di 40 grammi esposto per la vendita deve essere
accompagnato dal doppio prezzo: importo per singolo
vasetto e prezzo del miele al chilo nel caso dei 125
grammi, invece nel caso dei 40 grammi oltre al prezzo
del singolo vasetto si può indicare il costo di 100 grammi di miele.
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MARCHIO DI IMPRESA
E se volessimo contraddistinguere con un segno distintivo i prodotti di un’azienda? O di un gruppo di produttori?
Ricordiamo che costituisce marchio di impresa un insieme nuovo di segni (parole, disegni, lettere, cifre, colori) rappresentati graficamente destinati a distinguere i servizi o i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese – può essere
considerato marchio d’impresa anche la forma del prodotto o della confezione di esso.
Il marchio di impresa può essere registrato se risponde ai requisiti di:
• Novità, cioè assenza sul mercato di prodotti contraddistinti da marchio uguale o simile.
• Capacità distintiva, o capacità di distinguere un prodotto da altri.
• Liceità, conformità all’ordine pubblico e al buon costume.
Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per distinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da
parte di altri soggetti per prodotti o servizi identici o affini. I diritti derivanti dalla registrazione del marchio durano 10
anni dalla presentazione della domanda con possibilità di rinnovo.
Nel caso di registrazione di un marchio collettivo, che ha per definizione la funzione di garantire l'origine, la natura e
la qualità dei prodotti contrassegnati, c’è l'obbligo, da parte di chi lo deposita, di accompagnare alla domanda di registrazione un regolamento d'uso. Nel regolamento devono essere indicati, tra le altre cose, i requisiti (ed eventualmente
anche la zona geografica di appartenenza) dei soggetti che potranno utilizzare il marchio collettivo, oltre agli standard
qualitativi, ai procedimenti produttivi ecc.., nel rispetto dei quali devono essere fabbricati o ottenuti i prodotti che recheranno quel segno. Inoltre nel regolamento devono essere esplicitati e le modalità di controllo sul regolare uso del marchio e le relative sanzioni in caso di violazione.
Per ottenere la registrazione occorre presentare domanda all’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio, che
provvede ad inoltrarlo al Ministero dell’Industria. Alla domanda, oltre ad una serie di documenti, va allegata ricevuta
del versamento di una tassa di concessione governativa, il cui importo varia a seconda del numero di classi di prodotti o servizi a cui appartiene il prodotto/servizio registrato (per una sola classe circa e 78,00), nel caso di marchio collettivo l’importo della tassa di concessione è di circa e 260,00.

35

36

37

Allegato 1
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Allegato 1

Allegato 2

Qualsiasi riproduzione, noleggio, prestito, utilizzo in rete, rappresentazione
pubblica, diffusione e trasmissione è autorizzata a condizione
che se ne concordino le modalità con l’ U.N.A.API.
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