Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione
“Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione
“Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come
modificato con DPCM 24 marzo 2020 n. 53, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” registrato
alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;
VISTA la nota n. 121670 del 24.12.2021con la quale il CREA-AA, ha chiesto l’approvazione di alcune
modifiche al Disciplinare dell’albo nazionale allevatori api italiane e delle relative Norme tecniche, in
conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 7 dicembre
2021;
RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali ai testi dei documenti trasmessi,
riguardanti, tra l’altro, anche la numerazione degli articoli;
CONSIDERATO che nota ministeriale n. 0071862 del 15/02/2022 sono state inviate alcune
osservazioni al CREA-AA sul testo proprosto in modifica del Disciplinare e norme tecniche con invito
a formulare eventuali considerazioni e che, al riguardo, non sono pervenute osservazioni da parte del
CREA-AA;
CONSIDERATO che il Disciplinare dell’albo nazionale allevatori Api Italiane, le relative Norme
tecniche e regolamento d’uso del marchio collettivo Allevatori Api Italiane, così come rimodulati,
rappresentano nel loro insieme lo strumento per la salvaguardia ed il miglioramento delle sottospecie
autoctone di Apis mellifera allevate in Italia e hanno pertanto lo scopo di indirizzare, sul piano tecnico,
l'attività di allevamento e di selezione al fine della loro valorizzazione economica e di conservazione
della biodiversità, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto;
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VISTO il decreto legislativo n.529 del 30.12.1992 che recepisce la direttiva 91/174/CE del Consiglio
del 25.3.1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza;
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Articolo unico – Sono approvati il Disciplinare dell’albo nazionale allevatori Api Italiane, le Norme
tecniche e regolamento d’uso del marchio dell’Albo Nazionale Allevatori Api Italiane (Allegato 1), i
cui testi sono parte integrante del presente decreto.

Il Direttore Generale
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D Lgs n. 82/2005
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