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OMISSIS 

 

TITOLO II 

 

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali 

Capo XXIX - Malattie delle api 

 

Articolo 154 

 

Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, 

ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti: 

a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di 

contagio; 

b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il 

materiale in genere degli apiari infetti o sospetti; 

c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione; 

d) chiusura delle arnie vuote; 

e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi 

impianti siano stati disinfettati. 

Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 

chilometri dall'apiario infetto. 

 

Articolo 155 

 

A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o 

americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. 

Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono 

essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante 

deve essere vangato o disinfettato. Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti 

opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad 

esami di controllo sino a risanamento accertato. 

 

Articolo 156 

 

Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per 

l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi. 

 

Articolo 157 

 

In casi particolari il prefetto può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o 

sospette previo accertamento sanitario. 

 

Articolo 158 

 

Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione 

all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale. 
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