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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, 

le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica 

dell’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2022, N. 17 
 

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'APICOLTURA 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 27 ottobre 2022, n.89, è entrata in vigore il 28 ottobre 2022 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 17/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

ART. 4 
approvare il Piano triennale per l’apicoltura 1 
 
 
 

 
 

Giunta regionale 
 

in conformità 
al documento programmatico  
triennale per il settore apistico  

di cui all’articolo 5 della l. 313/2004  
  

garantendo il coordinamento 
con gli interventi previsti  

dalla programmazione  
europea di settore 

 
sentite la commissione  
consiliare competente  

in materia di agricoltura 
 + 

la Consulta apistica regionale  
istituita dall’articolo 6 

 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 
 
 
  

 

                                                           
1 nelle more dell’approvazione del Piano agricolo regionale (PAR) previsto dall’articolo 52 della l.r. 38/1999 (Norme sul governo del territorio) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 17/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 6 
costituire la Consulta apistica regionale che formula 
proposte, esprime pareri e propone iniziative e 
interventi 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 17/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 18 
adottare un regolamento di attuazione e integrazione 
che definisce, in particolare: 
 

✓ modalità di accertamento e di intervento degli apiari 
in stato di abbandono 
 

✓ modalità di sviluppo dell’impollinazione naturale a 
mezzo delle api bottinatrici (apis mellifera ligustica) 

 

✓ modalità per la tutela, valorizzazione e sviluppo, 
anche mediante 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 o d’interesse 
agro-zootecnico e negli interventi regionali per la 
difesa del suolo 

 

✓ modalità per la cessione e il trasferimento delle api 
per garantire che le api e l’alveare ceduti non 
presentino, alla data del rilascio, sintomi di malattie 
per le quali è prevista l’obbligo di denuncia (art. 10 
co.3) 
 

 

 
Giunta regionale 

 

sentite  
la commissione consiliare  

competente in materia di agricoltura 
+ 

 la Consulta apistica regionale 
 

 
deliberazione 

 
entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(26 aprile 2023) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 17/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

✓ criteri modalità per l’istituzione delle zone di 
conservazione e rispetto dell’Apis mellifera ligustica 
e per i relativi controlli (art. 11 co. 4) 

 

✓ modalità per la tutela delle api e degli insetti pronubi 
dalle sostanze tossiche di impiego agricolo e non (art. 
12 co. 3) 

 

✓ criteri e modalità per i percorsi formativi per la 
formazione e l’aggiornamento degli apicoltori e degli 
esperti apistici delle associazioni degli apicoltori e i 
relativi contenuti (art. 14 co.2) 

 

✓ criteri e modalità per la costituzione dell’elenco 
regionale degli esperti apistici (art. 14 co.2) 

 

✓ regole per il nomadismo, criteri e modalità per il 
relativo controllo e monitoraggio, al fine di verificare 
e contrastare la diffusione di patologie apistiche 

 

✓ regole per il rispetto delle distanze minime tra apiari 
 

✓ termine per l’adeguamento alle disposizioni dell’art. 
11 co. 1 e relative modalità 2 

 

 
 
 

non ulteriore a 2 anni  
dall’entrata in vigore della legge 

 
 

                                                           
2 l’art. 11 co. 1 dispone che nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione, moltiplicazione e allevamento di api regine e materiale apistico vivo di 
sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 17/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 22               CLAUSOLA DI VALUTAZIONE  
                              DEGLI EFFETTI FINANZIARI 
 

presentare una relazione che illustri: 
 

• gli obiettivi programmati e le variabili 
socioeconomiche di riferimento in relazione agli 
strumenti ed alle misure previste per l’attuazione 
degli interventi 
 

• l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di 
quelle eventualmente disponibili per la 
concessione dei contributi previsti 

 

• la tipologia e il numero dei beneficiari in 
riferimento ai contributi concessi 

 

 
 

Giunta regionale  
 

sulla base del monitoraggio  
effettuato dalle direzioni regionali  

competenti per materia 
 

in raccordo con la direzione regionale 
competente in materia di bilancio 

 

 
alla commissione consiliare  

competente in materia di bilancio  

 
 

decisione 

 
 

cadenza annuale 

 

 

 

 

 

 


