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Oggetto: movimentazione apiari fuori Regione 

 
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 1 del 22/1/19, nell’ottica della semplificazione, è stata 
abrogata la Legge Regionale 20/98 (salvo alcuni articoli ancora temporaneamente vigenti). In 
particolare si evidenzia l’abrogazione degli articoli: 
 Art. 21. (Adempimenti per i nomadisti piemontesi) comma 1,  
 Art. 22. (Identificazione degli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni)  
 Art. 23.(Adempimenti per i nomadisti provenienti da fuori regione) 
 

Il nuovo disposto normativo regionale all’art. 96. (Obblighi in materia di apicoltura), rimanda tutti gli 
adempimenti in ordine alla movimentazione di materiale vivo e del nomadismo, alle disposizioni 
previste per l’anagrafe apistica nazionale e dal manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica 
nazionale (commi 8 e 10).  
Con nota 0029915 del 30/11/15, il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e 
dei farmaci veterinari, ha previsto che l’attestazione sanitaria venga rilasciata dal Servizio Veterinario 
della ASL territorialmente competente sull’apiario quando si verificano se seguenti condizioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non ci risultano al momento disposizioni specifiche del Ministero della Salute che prevedano il rilascio 
della certificazione sanitaria per le movimentazioni di cui al punto 1 e, con l’abrogazione della Legge 
Regionale 20/98, nell’ambito del territorio regionale piemontese non sono pertanto più previste 
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certificazioni sanitarie per l’ingresso di apiari in Piemonte. 
 

A tal riguardo, prima dello spostamento di apiari verso altre regioni, nella fase di compilazione del 
documento di accompagnamento, in corrispondenza della voce “attestazione sanitaria” si ritiene 
corretto indicare SI solamente nel caso in cui sia richiesta l’attestazione sanitaria da norme 
specifiche della Regione di destinazione mentre, per il rientro o l’ingresso in Piemonte si ritiene di 
dover indicare NO. 
   

Tanto si comunica al fine di condividere l’attuazione di nuove procedure operative nella gestione della 
BDA. 
 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
            
   
  Il Presidente Aspromiele 
  Lidia Agnello 
   
 
   


