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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 6065 del 08/04/2021

Il  Presidente
 
 Al  Presidente della  Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento recante “Attuazione dell’articolo
24, comma 6, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia
di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell’apicoltura.”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 7 aprile 2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in

ordine alla proposta di regolamento  recante “Attuazione dell’articolo 24, comma 6, della

legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di

sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell’apicoltura.”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD
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10121 Torino

Tel. 011-5757250 / 634
Fax 011- 5757 615



Consiglio delle autonomie locali

Prot. n. 6065 del 08/04/2021

                     Deliberazione UDP n. 10 del 7 aprile 2021

Parere in ordine alla proposta di Regolamento recante  “Attuazione dell’articolo 24,
comma 6, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell’apicoltura.”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

-  Visto  l’articolo  11  bis  della  l.r.  7  agosto  2006,  n.  30  “Istituzione  del  Consiglio  delle

Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino

delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

-  Vista la richiesta di  parere pervenuta in data 24 marzo 2021 in ordine alla proposta  di

regolamento “Attuazione dell’articolo 24, comma 6, della legge regionale 22 gennaio 2019, n.

1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale

dell’apicoltura.”;

- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito l’Ufficio

di Presidenza del CAL;

- Preso atto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Viste le osservazioni pervenute da ANCI e ALI congiuntamente, UNCEM e ANPCI; 

- Rilevato che la proposta di regolamento  disciplina il ruolo multifunzionale dell’apicoltura al

fine  di  pervenire  a  un  adeguato  sfruttamento  delle  risorse  nettarifere,  incentivare  la

conduzione  zootecnica  delle  api  e  prevenire  l’insorgere  di  controversie  tra  gli  apicoltori

stanziali o nomadi che si trovano a produrre in uno stesso territorio;

- Preso atto delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle norme e degli obblighi in materia di

apicoltura spettanti,  in  particolare,  alla Città metropolitana di  Torino e ai  comuni,  ai  sensi

dell’articolo 97 della l.r. 1/2019;

-  Ritenuto  di  condividere  complessivamente  le  finalità  della  proposta  di  regolamento  e  di

apprezzare l’attenta valutazione degli interessi in gioco, sia della popolazione civile sia degli

apicoltori;

- Ritenuto, tuttavia, opportuno proporre i seguenti suggerimenti:

 all’articolo 3, comma 3, lettera c), richiedere l’adesione di almeno cinquanta apicoltori,

anziché trenta, con centoquattro alveari, per la costituzione di forme associative;



 all’articolo 6, comma 1, lettera b), eliminare la locuzione recante: “in modo che siano

poco visibili”, in quanto non contribuisce a ridurre eventuali disagi, né la visibilità arreca

danni dal punto di vista estetico;

 evidenziare che la distanza tra apiari può essere oggetto di controversie tra apicoltori

anche in riferimento a questioni sanitarie e al possibile contagio tra apiari con gestioni

diverse;

 segnalare le criticità, sia di produzione sia sanitarie, registrate in particolare nelle valli

del cuneese, determinate dall’abbandono per settimane di alveari provenienti dall’intero

territorio piemontese nei pressi degli apiari locali;

 prevedere l’adozione di provvedimenti puntuali a tutela dell’apicoltura condotta in modo

serio, etico e professionale, quali i controlli con campionamenti di prodotto,  al fine di

contrastare eventuali adulterazioni, e sulla veridicità del numero di alveari dichiarato in

anagrafe apistica, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo;

delibera

di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere

favorevole in ordine alla proposta di Regolamento “Attuazione dell’articolo 24, comma 6, della

legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di

sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell’apicoltura.”.

        Il Presidente

         Davide CROVELLA
         (firmato in originale)


