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Figura 2: Consistenza degli alveari registrati in Umbria

n=21.387
68%

n=4.841
15%

n=386
1% n=4.948

16% Stanziale

Nomadismo

Misto S/N

Fuori regione

Figura 1: Diffusione degli alveari nei comuni umbri

OBIETTIVO. Conoscere la diffusione e la distribuzione dell’allevamento apistico in tutto il territorio regionale umbro per agevolare la

collaborazione tra apicoltori e autorità sanitarie, così da poter intervenire rapidamente e prontamente sia in situazioni di emergenza che di

controllo routinario.

Tabella 1: Distribuzione territoriale degli apicoltori umbri 

DISCUSSIONE

MATERIALI E METODIINTRODUZIONE

L’anagrafe apistica nazionale nasce come valido strumento in grado di

favorire l’interazione tra apicoltori e Servizi Veterinari nella corretta

gestione sanitaria e economico-produttiva dell’allevamento apistico.

L’anagrafe è attiva dal 19 gennaio 2015 e subentra alle già esistenti

anagrafi apistiche regionali. In Umbria, le norme per l'esercizio

dell'apicoltura sono incluse nella Legge regionale 26 novembre 2002, n. 24

e messe in atto con Regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10.

È stata condotta un’analisi descrittiva dell’apicoltura umbra utilizzando i

dati 2013 dell’anagrafe apistica regionale forniti dall’Assessorato

all’Agricoltura della Regione Umbria,. Le variabili considerate sono state:

• USL di competenza territoriale e Comuni di denuncia

• Tipologia di attività apistica (stanziale, nomadismo, misto)

• Apicoltori e alveari registrati

• Localizzazione degli alveari

Attività USL Umbria 1 USL Umbria 2 Apicoltori umbri

Stanziale 788 449 1.237

Nomadismo 17 11 28

Misto S/N 4 0 4

Cessata attività 30 5 35

Totale 839 465 1.304

L’analisi descrittiva dei dati contenuti nell’anagrafe apistica umbra ha fornito una fotografia dell’apicoltura in Umbria. Sono stati quantificati gli apicoltori e i

corrispettivi alveari ed identificati i comuni interessati da attività apistica. Dall’elaborazione sono tuttavia emerse alcune mancanze, quali l’incompletezza, probabile,

dei dati inseriti relativamente ai comuni umbri interessati dall’apicoltura; la mancanza della località e del numero preciso di apiari; l’assenza del numero di tabella

dell’anagrafe; l’inserimento multiplo dello stesso apicoltore; errori nel riportare il dato relativo al numero totale di alveari; non si conosce la presenza in territorio

umbro di alveari che sono denunciati nelle regioni limitrofe. Queste imprecisioni dovrebbero essere considerate e corrette, in previsione di migliorare l’anagrafe

apistica nazionale, che diventa a tutti gli effetti lo strumento necessario alle Autorità sanitarie e gli apicoltori per la corretta gestione produttiva e sanitaria

dell’allevamento apistico nel suo complesso.
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