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Oggetto: Osservazioni al Bando per l’attivazione dell’intervento SRA18 – Impegni per l’apicoltura 

 

L’Associazione Apicoltori Professionisti Italiani da oltre 40 anni aggrega le migliori realtà aziendali del Paese, 

con l’obiettivo di favorirne la crescita tecnico-professionale attraverso l’organizzazione di intensi momenti 

formativi, nonché di promuovere, tutelare e valorizzare, sotto ogni punto di vista, il settore apistico 

professionale italiano. Attualmente conta centinaia di aziende associate in tutta Italia, per un totale di oltre 

120.000 alveari allevati con competenza e professionalità. La nostra associazione annovera importanti soci 

apicoltori anche nella Regione Abruzzo, una delle più vocate all’attività apistica nell’intero panorama 

nazionale, e proprio la Vostra Regione ha ospitato più volte in passato il nostro congresso annuale 

(Montesilvano 2002 e Vasto Marina 2017). 

 

Innanzitutto vorrei ringraziare codesta amministrazione regionale per la sensibilità dimostrata nei confronti 

del fondamentale servizio eco sistemico svolto dalle api e dalle aziende che le accudiscono, con 

l’attivazione della misura agroambientale SRA18 – Impegni per l’apicoltura. 

 

Ci preme contestualmente, nell’intento di portare un contributo utile e costruttivo, evidenziare alcune 

criticità presenti soprattutto nelle disposizioni all’art. 8, comma 1 lettera g, del bando di attivazione della 

misura, ovvero “Acquisire apposita certificazione all’inizio del periodo di impegno attestante l’utilizzo solo 

dell’ape autoctona (Apis mellifera ligustica-ecotipo locale); nelle successive annualità di impegno analoga 

certificazione dovrà essere prodotta solo in caso di acquisto di regine e/o di famiglie di api”. 

 

● La certificazione richiesta può essere riferita solo al singolo alveare da cui proviene il campione 

oggetto dell’analisi, ha un costo stimato di circa 60 euro/campione e, dal momento che il numero 

minimo per accedere alla misura è di 50 alveari, l’intero ammontare dell’onere necessario ad 

ottemperare alla richiesta è di gran lunga superiore al contributo concesso, vanificando di fatto 

l’interesse stesso che le aziende beneficiarie potrebbero mostrare 

● qualora, poi, l’intento sia quello di garantire che la conformità alla sottospecie indicata sia 

mantenuta per tutto il periodo dell’impegno, la stessa biologia dell’ape ci dice che limitarsi a 
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certificare in corso d'opera solo il nuovo materiale genetico introdotto in apiario (api regine e/o 

famiglie di api) non può essere sufficiente: la vita di un’ape regina non va oltre i 4 anni, motivo per 

cui tutte le colonie provvederebbero al loro cambio naturale anche senza l’intervento 

dell’apicoltore, facendo fecondare le nuove regine in un areale nel quale non è possibile escludere 

la presenza di fuchi non conformi; è risaputo, infatti, che le regine vergini si accoppiano in volo 

anche a notevole distanza dall’apiario, con un numero imprecisato di maschi (solitamente più di 10) 

provenienti anche da svariati chilometri; inoltre l’apicoltura professionale abruzzese è basata sul 

nomadismo extraregionale, per cui risulta di fatto impossibile garantire il controllo degli 

accoppiamenti in areali produttivi fuori regione a forte densità di alveari e, di conseguenza, la 

conformità del materiale alle prescrizioni in oggetto; 

 

● la richiesta di limitare l’accesso alla misura ai soli beneficiari che utilizzino una particolare 

sottospecie di api, non è coerente con gli obiettivi che si propone la misura stessa: non ci sono, 

infatti, evidenze scientifiche che mostrino come diverse sottospecie all’interno della stessa specie 

Apis mellifera svolgano in maniera differente, con maggiore o minore efficienza, il ruolo ecologico e 

di tutela della biodiversità che si vuole promuovere con questa importante iniziativa. 

 

● ad oggi, infine, ci risulta che nessuna regione che ha attivato la misura SRA 18 abbia inserito una 

prescrizione analoga, con la conseguenza non marginale di una ingiustificata penalizzazione delle 

aziende professionali abruzzesi, rispetto a quelle di altre regioni. 

 

In conclusione, la prescrizione in oggetto si può considerare di fatto inapplicabile, economicamente 

insostenibile e non coerente con gli obiettivi prefissati. Ci auguriamo, quindi, che sia possibile rimuovere 

tale richiesta dal novero degli impegni che i futuri beneficiari dovranno sottoscrivere, al fine di favorire una 

larga adesione delle aziende apistiche abruzzesi, coerentemente con gli obiettivi che la misura si propone di 

realizzare. 
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