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Con riferimento all’argomento in oggetto, in considerazione dell’intensificarsi della presenza di sciami in
area urbana ed extraurbana nell’attuale periodo stagionale dell’anno, si rammenta che la procedura già
inviata e nota ad oggetto: " GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO E RACCOLTA DEGLI SCIAMI –
COLONIE DI API MELLIFERE E SOTTOSPECIE" prevede, a valle della segnalazione di nidi e colonie da parte di
privati, l’intervento preordinato, quale centro di riferimento direzionale degli interventi, la Polizia Locale che, a
valle della ricognizione dello stato dei luoghi e delle condizioni al contorno, che potrebbero richieder
l'intervento dei Vigili del Fuoco, avrà cura di sensibilizzare la ASL per le procedure di caratterizzazione della
specie coinvolta.
Pertanto, ove sia possibile procedere al recupero dello sciame- colonia, Ecotecnica dovrà contattare
l'apicoltore questi e fornire il supporto igienico - logistico del caso.
Solo in caso di oggettive ed effettive difficoltà nel recupero delle api, valutate anche dal Veterinario
ASL con apposita relazione, si potrà procedere all’emissione di Ordinanza Sindacale che motiva e giustifica
l’eliminazione della colonia, rammentando che la LR 14 novembre 2014, n. 45 cita testualmente all’art. 8
“L’Apis Mellifera è un animale domestico a cui si applicano le disposizioni degli articoli 544 bis (uccisione di
animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale; la sua distruzione avviene solo in circostanze
del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico ed è predisposta solo a seguito di Ordinanza del Sindaco o
di altra autorità competente”
Si chiede il pedissequo rispetto alla procedura in allegato, dando riscontro in ogni
d'intervento a questo Settore.
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Cordialità.
Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco CORVACE

