
 

 
 
 

 
 

REGOLAMENTO DELL’APICOLTURA DELLA REGIONE PIEMONTE 

 

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2021 n. 10/R  è stato emanato il  Regolamento 
regionale recante: “Attuazione dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 
(Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale 
dell’apicoltura.”(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/31/suppo5/00000001.htm) 

L’iter per l’emanazione del provvedimento è stato complesso e protratto nel tempo, si sono infatti susseguite 
numerose modifiche in corso d’opera. Le rappresentanze del mondo apistico sono state coinvolte in fase di 
redazione per manifestare le esigenze del settore e apportare contributi. Le associazioni Aspromiele, 
Piemonte Miele, Associazione Apicoltori Professionisti Italiani e Conapi, in rappresentanza di oltre il 70% 
del patrimonio apistico piemontese, hanno unitariamente avanzato proposte, che sono state in parte  accolte. 

Il Regolamento stabilisce: 

a) i criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle 
loro forme associative; 

b) l'organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale (CARe) istituito presso l'Istituto 
zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV); 

c) la definizione di sciame o nucleo; 

d) le linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura. 
 

Viene definita la figura del produttore apistico e dell’apicoltore amatoriale o per autoconsumo ponendo come 
limite la conduzione fino ad un massimo di 10 alveari, compresi i nuclei ai fini dell’autoconsumo, sulla base 
della rilevazione in anagrafe apistica nazionale riferita al 31 dicembre di ogni anno. 

Le forme associative del settore apistico devono essere costituite con atto pubblico, avere una struttura aperta 
in relazione all’ammissione degli associati, prevedere il voto pro capite,  rappresentare almeno 200 soci in 
possesso di partita IVA di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se 
con sede legale in zona montana e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o 
in pianura,  rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA, operare in Piemonte 
nel settore dell’assistenza tecnica apistica,  avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 
province del Piemonte, avere costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato. 

Si individua nel Centro Apistico Regionale, istituito presso l’Istituto Zooprofilattico,  IZSPLV, il riferimento 
per l’attività di supporto tecnico e scientifico a favore della Regione Piemonte, dei servizi di sanità pubblica 
veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, di altri enti o istituti di ricerca, 
nonché degli operatori del settore apistico. 

Sono innovativamente e dettagliatamente descritti e definiti lo sciame naturale, lo sciame artificiale e il 
pacco d’api ed è infine di particolare e notevole interesse la definizione di  nucleo: colonia di api in una arnia 
con massimo 6 favi standard e con una popolazione di api sufficiente alla sopravvivenza della colonia, la cui 
produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al sostentamento della colonia stessa.  Tre nuclei così 
definiti, corrispondono ad 1 alveare. 

Particolarmente complessa e controversa è stata la stesura delle linee guida per la pratica del nomadismo in 
apicoltura, argomento che vede opinioni divergenti tra gli apicoltori, e su cui non è facile trovare una sintesi.  
Sono stati definiti suggerimenti, indirizzi e regole che se attuati con “buon senso” potranno prevenire 
problematiche di convivenza sia con la popolazione civile sia tra gli apicoltori stessi. E’ stata individuata una 
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nuova limitazione di costituzione di apiari non superiori a 100 alveari per postazione se collocata fino a 
1.100 metri s.l.m., e apiari non superiori a 50 alveari per postazione se collocata oltre i 1.100 metri s.l.m., 
fatti salvi gli accordi tra apicoltori. Infine viene confermato, unicamente per finalità produttive e per esigenze 
di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, il rispetto della distanza di 200 metri tra apiari 
composti da almeno cinquanta alveari, fatti salvi gli accordi tra apicoltori. 

Il processo di formazione delle norme è complesso e non sempre è possibile concordare in toto. Ad esempio 
non sappiamo come, con gli strumenti attuali, sarebbe possibile che prima di ogni nuovo insediamento gli 
apicoltori verifichino che nell’area limitrofa non siano presenti postazioni già utilizzate da altri apicoltori. 

In conclusione, a nome di Aspromiele esprimo l’apprezzamento d’insieme per il Regolamento e il nostro 
ringraziamento ai legislatori regionali e all’Assessore all’Agricoltura Marco Protopapa per l’attenzione al 
comparto apistico e l’impegno profuso, con l’auspicio che questo nuovo strumento normativo possa essere di 
supporto per gli apicoltori piemontesi in questo difficile momento. 

   

Lidia Agnello 

Presidente di Aspromiele 

 

 
                          

  


