REGIONE PIEMONTE BU33 19/08/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 33-3646
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.” Approvazione.
A relazione dell'Assessore Protopapa:
Premesso che la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “Riordino delle norme in materia
di agricoltura e di sviluppo rurale”, in particolare:
all’articolo 24, comma 6, in merito al ruolo multifunzionale dell’apicoltura stabilisce che la Giunta
regionale, con proprio regolamento, approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, disciplina:
a) i criteri per l’individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per
autoconsumo e delle loro forme associate;
b) l’organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale (CARe) istituito presso
l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV);
c) la definizione di sciame e nucleo.
d) le linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura.
all’articolo 96, disciplina gli obblighi in materia di apicoltura ed al primo comma dell’articolo 97
(Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura) attribuisce alla Regione, alla Città metropolitana di
Torino, ai comuni ed ai servizi veterinari delle ASL le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle
norme e degli obblighi in materia di apicoltura.
Dato atto che:
- la Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, in accordo con il
Settore Prevenzione e veterinaria della Direzione regionale Sanità e Welfare, ha predisposto il testo
del suddetto regolamento, prevedendo tra la sue finalità, come descritte all’articolo 2, quella di
pervenire ad 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;
- tale proposta di regolamento è stata inoltre sottoposta all’attenzione di tutte le rappresentanze del
mondo apistico piemontese, soggetti direttamente interessati, e nello specifico: le Organizzazioni
professionali agricole, le Associazioni dei produttori apistici riconosciute dalla Regione Piemonte,
le Organizzazioni cooperativistiche e l’Università di Torino, Dipartimento di scienze agrarie,
forestali e alimentari;
- tenuto conto delle osservazioni di tali soggetti, il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ha
predisposto una proposta di regolamento inerente al ruolo multifunzionale dell’apicoltura e che
stabilisce i criteri per l’individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per
autoconsumo e delle loro forme associate, l’organizzazione ed il funzionamento del CARe, la
definizione di sciame o nucleo e le linee guida per la disciplina del nomadismo in apicoltura
- su quanto previsto dal regolamento verrà avviata una specifica attività di controllo.
Dato atto che l’Assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca ha provveduto a effettuare
apposita comunicazione alla Giunta regionale nel corso della seduta del 19 marzo 2021 in merito al
regolamento.
Preso atto, inoltre, che il Consiglio delle Autonomie Locali, al quale la proposta di
regolamento è stata inoltrata in data 24 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale
30/2006, si è pronunciato in data 7 aprile 2021 all’unanimità dei presenti con parere favorevole.
Preso atto che in data 15 luglio 2021 la terza Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo
24, comma 6, della legge regionale 1/2019, ha espresso in modo favorevole a maggioranza dei
presenti il preventivo parere in merito alla proposta del suddetto regolamento, nella versione
aggiornata contenente le modifiche tecniche di rifinitura testuale, riferite agli articoli 3, 5 e 6 della
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proposta di regolamento,apportate su quella trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali in data
24 marzo 2021.
Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e
Cibo, di tali modifiche è stata inviata informativa al Consiglio delle Autonomie Locali in data 28
luglio 2021, con nota prot. n. 609.
Visto l’art. 121 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1;
visti gli art. 27, 51 comma 1 e 56 comma 1 dello Statuto della Regione Piemonte;
visto l’articolo 24 comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n, 1.
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno
2021.
Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
- di approvare, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge regionale 1/2019, il regolamento
regionale recante: “Regolamento attuativo 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”, come illustrato nell’allegato A alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 1 della L. cost 1/1999 e degli articoli 51 e 56 dello Statuto regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e ai sensi degli articoli 5 e 8
della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs n. 33/2013
(atti di carattere normativo e amministrativo generale), nel sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”.
(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2021, n. 10/R - Regolamento regionale
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.” e’ stato pubblicato in data 5 agosto 2021 sul 5° Supplemento al Bollettino
Ufficiale n. 31. (ndr).
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