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Art. 1 
(Finalità e oggetto) 

 
1. La Regione, in armonia con l'articolo 9, comma 1, dello Statuto, riconosce e valorizza 
l'apicoltura come attività di interesse regionale funzionale, per le sue specificità, alla 
conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura nonché allo 
sviluppo del settore agro-zootecnico. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge, nel rispetto della normativa europea e 
statale e in particolare della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'Apicoltura) e 
successive modifiche: 

a) promuove: 

1) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio apistico regionale e la tutela della 
sua biodiversità, con particolare riferimento all’Apis mellifera sottospecie ligustica; 

2) la tutela e lo sviluppo degli allevamenti apistici e delle relative produzioni;  

3) la pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo; 

4) il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali attraverso 
le api; 

5) l’assistenza tecnica agli apicoltori; 

6) l'insediamento e la permanenza di giovani agricoltori nel settore apistico;  

7) azioni per contrastare le malattie e la moria delle api, il fenomeno dello 
spopolamento degli alveari nonchè per tutelare gli insetti pronubi da trattamenti 
fitosanitari;  

8) la formazione professionale degli addetti del settore e, in particolare, di coloro che 
intraprendono l’attività di apicoltore; 

9) l’attività tecnico-scientifica finalizzata all'adozione di programmi di ricerca; 

b) disciplina: 

1) il procedimento per l’esercizio dell’attività apistica per l’autoconsumo; 

2) il procedimento per l’esercizio dell’attività apistica per finalità commerciali. 
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Art. 2 

(Definizioni) 
 

1. Fermo restando le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della l. 313/2004, ai fini della presente 
legge si intende per: 

a) favo da nido, la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si 
sviluppa la colonia; 

b) sciame o nucleo, una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più̀ di 
sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è 
destinata al solo sostentamento della colonia;  

c) apiario stanziale, un insieme unitario di alveari la cui postazione non viene mutata 
nell'arco dell'anno; 

d) apiario nomade, un insieme unitario di alveari la cui postazione viene mutata una o più 
volte nel corso dell'anno, al fine di favorire un incremento qualitativo e quantitativo della 
produzione dei singoli alveari; 

e) apiario in stato di abbandono, un apiario non identificato dal cartello identificativo 
previsto dalla normativa statale relativa all’anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se 
identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di 
incuria riguardo alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api e con presenza di 
materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio; tale definizione è valida anche 
per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali; 

f) autoconsumo, una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non 
destinata alla commercializzazione. 

2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per 
l'anagrafe apistica nazionale), si intende per: 

a) anagrafe apistica, il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli 
apiari; 

b) Banca dati apistica (BDA), la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro 
servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN); 

c) allevamento, uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un 
unico proprietario. 
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3. Ai sensi dell’Accordo del 29 aprile 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome 
relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari», sono considerate produzione primaria le 
attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura, ivi compreso 
l’allevamento delle api, la raccolta del miele e il relativo confezionamento e/o imballaggio, 
che avvengono all’interno dell’azienda.  
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Art. 3 
(Interventi) 

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, 
promuove i seguenti interventi: 

a) progetti per: 

1) la ricerca finalizzata a migliorare i prodotti dell'alveare e i loro derivati; 

2) la conservazione, tutela, gestione, controllo, selezione ed evoluzione genetica di api 
appartenenti all’Apis mellifèra sottospecie ligustica nonché la salvaguardia e il 
miglioramento dei relativi habitat, anche attraverso la sperimentazione di specifici 
interventi ambientali; 

3) la ricerca e il monitoraggio dello stato di conservazione degli apoidei, delle api mellifere e 
dei relativi habitat, anche attraverso il rilevamento, l'analisi, l'elaborazione, la gestione, la 
diffusione e la raccolta dei relativi dati; 

4) lo sviluppo dell'impollinazione naturale di colture arboree ed erbacee a mezzo delle api 
mellifere, anche al fine di incrementare le produzioni agricole; 

5) la ricerca e sperimentazione per incrementare la produzione degli alveari nonché per 
prevenire e contrastare le malattie delle api; 

6) il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali attraverso 
l’impiego dell'ape come "sentinella" dello stato di salute dell'ambiente, favorendo, in 
particolare, il controllo ambientale del territorio tramite l’attivazione di stazioni di 
biomonitoraggio a favore degli apicoltori, l’uso di arnie high tech nonché progetti di 
innovazione e start up sulla sostenibilità ambientale;  

7) l’assistenza tecnica agli apicoltori, con particolare riferimento all’assistenza sanitaria e alla 
profilassi delle malattie infettive degli alveari; 

8) la promozione, ai fini di un adeguato utilizzo delle risorse nettarifere e pollinifere, della 
pratica del nomadismo apistico, nel rispetto delle indicazioni per il controllo e la lotta alla 
diffusione dei patogeni adottate dalle amministrazioni statali competenti; 

9) la valorizzazione e diffusione delle piante arboree, arbustive ed erbacee autoctone o 
naturalizzate di interesse nettarifero e pollinifero; 

10) la diffusione della conoscenza e del consumo dei prodotti dell'alveare e dei loro derivati, 
anche attraverso la partecipazione a mostre mercato, l'elaborazione di pubblicazioni o altro 
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materiale divulgativo, l'organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari in materia di 
apicoltura, con la collaborazione, previa intesa, di enti e istituti scientifici nonché delle 
istituzioni scolastiche; 

11) la formazione e l’aggiornamento professionale degli apicoltori e di coloro che prestano 
assistenza tecnica nel settore, allo scopo di favorire, in particolare, la conoscenza e la 
diffusione, di tecniche innovative e buone pratiche di allevamento; 

b) misure per sostenere gli apicoltori mediante la concessione di contributi: 

1) sui premi per contratti assicurativi sottoscritti, in forma individuale o collettiva, per la 
copertura dei danni agli alveari causati, in particolare, da morte per malattia o 
avvelenamento delle api o da calamità naturali; 

2) per la costruzione o adeguamento igienico-sanitario dei locali destinati alla lavorazione 
dei prodotti dell'alveare; 

3) per l’acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti dell'alveare; 

4) per l’acquisto di arnie, cera, api regine, alveari e telaini; 

5) per l’acquisto e allevamento di api regine di Apis mellifèra ligustica selezionate a norma 
del decreto ministeriale 27 marzo 1951. 
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Art. 4 
(Piano triennale per l’apicoltura) 

 
1. La Giunta regionale, in conformità al documento programmatico triennale per il settore 
apistico di cui all’articolo 5 della l. 313/2004 e garantendo il coordinamento con gli interventi 
previsti dalla programmazione europea di settore, approva con propria deliberazione, 
sentite la commissione consiliare competente in materia di agricoltura e la Consulta apistica 
regionale di cui all’articolo 6, il Piano triennale per l'apicoltura, di seguito denominato Piano. 

2. Il Piano, per il periodo di riferimento, individua in particolare: 

a) gli interventi tra quelli indicati all’articolo 3 che la Regione, previa verifica di compatibilità 
con le misure di sostegno previste dagli strumenti di programmazione europea e statale, 
promuove mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui all’articolo 5 e quelli che 
realizza direttamente, nonchè le relative priorità; 

b) i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui alla lettera a) nonché le cause 
di revoca e di recupero delle somme erogate; 

c) le risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, tenendo conto anche di 
eventuali stanziamenti contenuti nei programmi che prevedono il ricorso a risorse europee 
e/o statali; 

d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche; 

e) i criteri e le modalità per il controllo e monitoraggio degli interventi di cui alla presente 
legge. 
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Art. 5 
(Beneficiari dei contributi) 

 
1. In ragione della tipologia degli interventi, i contributi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera 
a), sono concessi: 

a) agli imprenditori apistici di cui all’articolo 3, comma 2, della l. 313/2004 che hanno la sede 
legale e/o operativa nel territorio della Regione; 

b) agli enti pubblici o privati di ricerca nel settore dell'apicoltura che operano nel territorio 
della Regione; 

c) alle associazioni di apicoltori che operano nel territorio della Regione. 

2. I contribuiti agli imprenditori di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in via prioritaria 
ai giovani imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 4 bis del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 
dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57). 
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Art. 6 
(Consulta apistica regionale) 

 
1. È istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di agricoltura, la Consulta 
apistica regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consulenza in 
materia di apicoltura. 

2. La Consulta è composta:  

a) dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la 
presiede; 

b) dal Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura o un suo 
delegato; 

c) da un rappresentante designato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione 
dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione 
dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e 
successive modifiche  

d) da un rappresentante designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni 
Lazio e Toscana di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 (Ratifica dell'intesa tra la 
Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante 
"Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana"); 

e) da un rappresentante designato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito del personale 
assegnato ai servizi veterinari; 

f) da quattro rappresentati designati dalle associazioni di apicoltori maggiormente 
rappresentative che operano nel territorio regionale. 

3. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni 
e comunque continua a svolgere i propri compiti fino al relativo rinnovo; alla scadenza i suoi 
componenti possono essere di nuovo nominati.  

4. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti: 

a) esprime parere sul Piano e sul regolamento regionale di cui all’articolo 18 nonchè su ogni 
altro atto derivante dall’attuazione della presente legge e, comunque, in caso di richiesta da 
parte delle strutture regionali competenti in materia; 

b) formula proposte ed esprime pareri sull'attività di studio, sviluppo e sostegno del settore;  
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c) propone iniziative per promuovere l’attività di ricerca scientifica e per favorire la tutela 
delle api e degli insetti pronubi anche al fine di migliorare le produzioni agricole; 

d) propone iniziative e interventi al fine di perseguire le finalità della presente legge. 

5. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate con un 
apposito regolamento interno.  

6. L'istituzione della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la 
partecipazione alla stessa è a titolo gratuito; pertanto non è prevista la corresponsione di 
emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati. 

 

 



11 
 

Art. 7 
(Denunce e comunicazioni relative agli alveari. Divieto di incentivi) 

 

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della l. 313/2004, chiunque detenga apiari e alveari è 
tenuto, al fine della profilassi e del controllo sanitario, a farne denuncia al servizio 
veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo le modalità di 
cui al decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 
(Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) e del relativo manuale operativo approvato 
con decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo 
per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 
dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»).  

2. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6, commi 1 della l. 313/2004, chiunque 
intenda intraprendere l’attività di apicoltura nelle forme di cui all’articolo 3 del medesimo 
decreto è tenuto, secondo le modalità di cui al Ministro della salute 11 agosto 2014, a 
dichiarare, accedendo alla BDA, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere un codice 
identificativo che sarà assegnato dal servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale 
territorialmente competente. Tale comunicazione va effettuata anche nel caso di cessazione 
dell’attività. 

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 313/2004, i trasgressori dell'obbligo di denuncia 
o comunicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono beneficiare degli contributi previsti per 
il settore, ivi compresi quelli di cui alla presente legge. 
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Art. 8 
(Attività di apicoltura per autoconsumo) 

 
1. L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari 
dell’azienda sanitaria locale competente per territorio di una comunicazione di inizio attività 
comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione di un codice 
identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al decreto 
ministeriale 11 agosto 2014. 
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Art. 9 
(Attività di apicoltura a fini commerciali) 

 
1. L’attività di apicoltura a fini commerciali è subordinata alla presentazione allo Sportello 
unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente di una 
segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, comprensiva della richiesta di 
assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 
2014 nella quale sono indicate le informazioni relative alla collocazione dell’apiario o degli 
apiari installati e alla loro consistenza in termini di numero di alveari. 

2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente per 
territorio che effettuano la registrazione nella BDA e provvedono ad attribuire il codice 
identificativo con le modalità di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2014. 

3. Alle attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura, considerate 
produzione primaria ai sensi dell’Accordo del 29 aprile 2010 tra il Governo, le regioni e le 
province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari», si applicano i 
requisiti di igiene di cui al medesimo regolamento.  
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Art. 10 
(Identificazione degli apiari e aggiornamento della BDA. Cessioni e trasferimenti) 

 
 

1. Il proprietario o detentore dell'apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo 
conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche 
sociali 4 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014. Il proprietario 
o il detentore dell'apiario è responsabile della relativa identificazione. 

2. Gli apicoltori già registrati nella BDA sono tenuti a registrare o ad aggiornare in BDA le 
informazioni di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro della salute 11 agosto 
2014, ivi comprese quelle relative al censimento annuale, secondo le modalità definite nel 
medesimo decreto. 

3. Ai fini della cessione o del trasferimento, a qualsiasi titolo, di alveari e api l’apicoltore, 
oltre a effettuare la relativa registrazione in BDA, è tenuto a garantire, secondo le modalità 
definite nel regolamento di cui all’articolo 18, che le api e l'alveare ceduti non presentino, 
alla data del rilascio, sintomi di malattie infettive per le quali è prevista l’obbligo di denuncia 
ai sensi della normativa vigente.  
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Art. 11 
(Tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica) 

 

1. La Regione tutela l'Apis mellifera autoctona sottospecie ligustica (Apis mellifera ligustica) 
con azioni volte ad assicurarne la conservazione e il miglioramento genetico nonchè la 
successiva diffusione del materiale selezionato e la riduzione dei fenomeni di erosione 
genetica. Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e 
moltiplicazione di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse dall’Apis 
mellifera ligustica.  

2. Per la finalità di cui al comma 1: 

a) gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo dell’Apis mellifera 
ligustica, iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di 
allevatori di api regine, possono chiedere alla Giunta regionale l’istituzione di zone di 
conservazione dell’ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati 
all’allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato; 

b) gli allevatori di api regine dell’Apis mellifera ligustica, iscritti all’Albo nazionale degli 
allevatori di api italiane o ad altra associazione di allevatori di api regine, possono chiedere 
alla Giunta regionale l’istituzione di zone di rispetto per la realizzazione e il funzionamento 
di stazioni collettive di fecondazione.  

3. Nelle zone di cui al comma 2 non è consentito allevare api diverse dall’Apis mellifera 
ligustica. 

4. Nel regolamento previsto all’articolo 18 sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione 
delle zone di conservazione e di rispetto di cui al comma 2 e per i relativi controlli. 
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Art. 12 
(Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo) 

 

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione 
agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che 
possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati 
trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la 
restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:  

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla caduta degli 
organi fiorali;  

b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante 
erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in 
cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento 
o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;  

c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante 
spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e 
appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di 
fioriture attrattive per api e pronubi.  

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per 
la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di 
interesse mellifero.  

3. Nel regolamento di cui all’articolo 18 sono definite le modalità per individuare, intorno ad 
aree di rilevante interesse apistico, le zone di rispetto nelle quali è vietato effettuare 
trattamenti con prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per le api e la restante 
entomofauna pronuba nonché le modalità di denuncia e accertamento, nel rispetto delle 
disposizioni statale vigenti in materia, delle morie delle api, incluse di quelle dovute ad 
avvelenamenti o intossicazioni, e di segnalazione delle situazioni di sospetto avvelenamento 
delle api o di spopolamento degli alveari. 
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Art. 13 
(Attività di ricerca scientifica) 

 
1. Gli apiari detenuti a fini di sperimentazione da parte degli enti di ricerca devono essere 
dichiarati al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e 
non sono impiegati per i prodotti destinati alla alimentazione umana. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di apiari adibiti:  

a) alla sola ricerca scientifica osservazionale (fenologia dell’alveare, comportamento, 
monitoraggio dell'ambiente e salute degli alveari);  

b) alla produzione di materiale genetico (fuchi, api operaie, regine) in fase pre-larvale e/o 
larvale e/o in quella imaginale (insetto completo) destinato esclusivamente alla 
sperimentazione ex situ e/o in vitro;  

c) allo sviluppo, sperimentazione e uso di soluzioni tecnologiche proprie dell'apicoltura di 
precisione o comunque utili ai fini del monitoraggio dello stato degli alveari e/o 
dell’ambiente;  

d) alle attività di miglioramento genetico mediante breeding selettivo con fecondazione 
artificiale e/o naturale. 
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Art. 14 
(Formazione e aggiornamento degli apicoltori e di tecnici apistici) 

 

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio apistico regionale e garantire la 
professionalità degli operatori del settore, la Regione promuove specifici percorsi formativi 
per la formazione e l’aggiornamento degli apicoltori e di coloro che prestano assistenza 
tecnica nel settore. 

2. Nel regolamento di cui all’articolo 18 sono definiti i criteri e le modalità per i percorsi 

formativi di cui al comma 1. 
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Art. 15 

(Ruolo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana) 
 

1. Nell'ambito delle attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento 
dello stato sanitario degli animali e della salubrità dei prodotti di origine animale previste 
dall'articolo 3 dell'Allegato alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 (Ratifica dell'intesa 
tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante 
"Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana”), l'Istituto 
zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana provvede, attraverso la preposta 
struttura organizzativa e in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge regionale, 
a svolgere attività di assistenza tecnica, analitica e di ricerca in ordine ai progetti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera a) riconducibili alle sue competenze, con particolare 
riferimento alla sperimentazione e attuazione, anche in collaborazione con i servizi 
veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, di specifiche strategie di 
contrasto alle malattie delle api. 
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Art. 16 
(Vigilanza e controllo) 

 

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge 
sono esercitate dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, 
fermo restando la competenza dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di accertamento 
e contestazione di illeciti amministrativi ai sensi della normativa vigente. 

2. Per le finalità di vigilanza e di controllo, i servizi veterinari competenti per territorio 
possono avvalersi della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e 
della Toscana. 
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Art. 17 

(Sanzioni amministrative) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della 
l. 313/2004 relativamente all’applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria, alle 
violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni 
amministrative: 

a) da 1000,00 a 6.000,00 euro agli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui 
agli articoli 8 e 9; 

b) da 100,00 a 400,00 euro agli apicoltori che: 

1) lasciano gli apiari in stato di abbandono; 

2) contravvengano alle disposizioni in materia di denunce e comunicazioni relative 
agli alveari; 

3) contravvengono alle disposizioni concernenti il rispetto delle distanze minime per 
gli apiari di cui all’articolo 896 bis del codice civile; 

4) omettono di denunciare casi di moria o di segnalare situazioni di sospetto 
avvelenamento delle api o di spopolamento degli alveari; 

5) contravvengono alle disposizioni relativi alla disciplina igienico-sanitaria; 

6) utilizzano bugni villici in luogo delle comuni arnie per allevare le api; 

c) da 100,00 a 600,00 euro agli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui 
all’articolo 10;  

d) da 100,00 a 400,00 euro a coloro che contravvengono alle disposizioni in materia di 
impollinazione naturale a mezzo delle Apis mellifera ligustica;  

e) da 250,00 a 1000,00 euro a coloro che contravvengono alle disposizioni relative alle zone 
di conservazione e di rispetto a tutela dell’Apis mellifera ligustica; 

f) da 400,00 a 2.400,00 euro per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 
euro a coloro che contravvengono alle limitazioni e ai divieti relativi ai trattamenti 
fitosanitari dannosi per le api e la restante entomofauna pronuba.  

2. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di 
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 
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5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e 
successive modifiche. 

3. Gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative sono destinati prioritariamente alle 
attività relative alla salvaguardia e valorizzazione dell'apicoltura di cui alla presente legge. 
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Art. 18 
(Regolamento regionale di integrazione e attuazione) 

 
1. Entro XXX giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, 
sentite la commissione consiliare competente in materia di agricoltura e la Consulta, adotta, 
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e 
integrazione nel quale sono definiti, in particolare: 
 
a) le modalità di intervento degli apiari in stato di abbandono; 

b) le modalità di sviluppo dell'impollinazione naturale a mezzo delle Apis mellifera ligustica; 

c) le modalità per la tutela, valorizzazione e sviluppo, anche mediante la loro mappatura, 
delle aree geografiche di interesse nettarifero e pollinifero nonché per l'inserimento di 
specie vegetali di interesse apistico negli interventi di rimboschimento e ricostituzione 
vegetale, di sviluppo di colture officinali e negli interventi regionali per la difesa del suolo; 

d) le modalità per la cessione e trasferimento delle api di cui all’articolo 10, comma 3; 

e) i criteri e le modalità per l’istituzione delle zone di rispetto e di conservazione di cui 

all’articolo 11, comma 2, e per i relativi controlli; 

f) le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, per la tutela delle api e degli insetti pronubi 

dalle sostanze tossiche di impiego agricolo; 

g) i criteri e le modalità per i percorsi formativi di cui all’articolo 14. 
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Art. 19 
(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato) 

 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa 
dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di 
quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono concessi nel 
rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di 
validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e successive modifiche, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015. 

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai 
sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato 
ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 
4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione 
esplicita o implicita della Commissione europea. 
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Art. 20 
(Disposizione transitoria) 

 

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per 
l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale), ancora in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla 
medesima l.r. 75/1988. 
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Art. 21 
(Abrogazioni) 

 
 

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 

a) la legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l’incremento ed il potenziamento 
dell’apicoltura laziale); 

b) il comma 15 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a modifiche alla l.r. 
75/1988; 

c) il comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a modifiche 
alla l.r. 75/1988. 
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Art. 22 
(Disposizione finanziaria) 

 

1. al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante 
l'istituzione, ·nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" 
della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", del fondo denominato 
"Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'apicoltura" nel quale confluiscono, 
a decorrere dall'anno 2022, le risorse pari a euro …..iscritte a legislazione vigente, a valere 
sul bilancio di previsione regionale 2022-2024, nel fondo speciale di parte corrente di cui al 
programma 03 "altri fondi" della missione 20 "fondi ed accantonamenti", nonché le residue 
disponibilità iscritte in bilancio nell'ambito del programma .......... della missione ....... 
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Art. 23 
(Entrata in vigore) 

 
 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione. 


