
Oggetto: Ordinanza sindaco Ponza n° 1 del 20/01/2021 
 
Gentile Assessore, d.ssa Onorati, 
 
le sottoscritte associazioni:  
AAAL Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio, APiLazio soc.coop, ApiTuscia, ARAL Associazione Regionale 
Apicoltori Laziali, Arcadia Onlus, ARNIA Onlus, ASPApicoltura, Bugno Villico, GAS - Gruppo Api Sparse, 
 
che nel loro insieme rappresentano soci che allevano oltre l’80% del patrimonio apistico regionale, 
 
cogliendo l’occasione data dalla emanazione della recente Ordinanza n.1 del 20.1.2021 emessa dal 
Sindaco del Comune di Ponza (LT), tra l’altro viziata, a nostro parere, da gravi inadeguatezze formali, 
 
unita ad altre iniziative, tipo convegni e seminari, di simile natura che, da qualche tempo, si ripetono in 
varie forme sul territorio regionale e non solo, spesso caratterizzate da imprecisioni, incongruenze ed 
errori, che divulgano tecniche di ibridazione intraspecifica,  
 
ravvisando in esse 

1) una potenziale grave contraddizione rispetto a quanto sancito dagli orientamenti  

1.1) comunitari  
-  Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore 
dell’apicoltura dell’UE  
p.31 invita gli Stati membri e le regioni a proteggere con ogni mezzo le specie locali e regionali di api 
mellifere (ceppi dell’Apis Mellifera) dall’espansione indesiderata di specie esotiche naturalizzate o 
invasive ……  sottolinea, a tal proposito, l’importanza di sviluppare strategie di allevamento volte ad 
aumentare la frequenza di tratti utili nelle popolazioni di api locali …  

 
1.2) ministeriali  

- Legge 24 dicembre 2004, n.313 – Disciplina dell’apicoltura 
Art.1 La presente legge riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale …. Ed è finalizzata a 
garantire …. Con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera 
ligustica Spinola) ……. 
Art.5 Per la difesa dell’ambiente e delle produzioni agroforestali … adotta …. un documento 
programmatico contenente gli indirizzi …. r) salvaguardia e selezione in purezza dell’ape italiana (Apis 
mellifera ligustica Spinola) e dell’Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell’impiego di api 
italiane con provenienza da centri di selezione apistica ….  
 

- Anagrafe Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare – Legge 1° dicembre 
2015, n.194 

Allegato 2, n.237 Apis mellifera ligustica dm 23 dicembre 2020 n.9397041 – Decreto iscrizione 
all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle razze soggette a rischio 
di estinzione o di erosione genetica iscritte nei libri genealogici e nei registri anagrafici 

 
1.3) regionali,  

- Sottoprogramma regionale del Reg.UE 1308/13  
Azioni finanziate: 



…. Favorire il ripopolamento del patrimonio apistico regionale, lo sviluppo e la specializzazione 
dell’attività di allevamento, selezione miglioramento genetico e moltiplicazione delle api regine, degli 
sciami e delle famiglie di api, sostenendo la diffusione e la presenza dell’Apis mellifera ligustica 
 

2) un contestuale e concreto pericolo di un irrimediabile diffuso pregiudizio per l’apicoltura 
regionale con la perdita del patrimonio genetico di Apis mellifera ligustica autoctona adattata 
al territorio  

 
CHIEDONO 

 
un incontro urgente al fine di definire formalmente gli orientamenti regionali in materia di politica 
apistica con particolare riferimento alle attività da porre in essere per la salvaguardia di Apis mellifera 
ligustica Spinola con l’intento precipuo di evitare che gli effetti delle risorse investite da anni sul 
territorio regionale da UE, MiPAAF e Regione, vadano vanificate da attività sconnesse con il territorio 
e con gli interessi del settore. 
 
In attesa di un cortese riscontro, inviamo distinti saluti. 
 
F.to 
AAAL Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio (Rinaldo Amorosi) 
APiLazio soc.coop (Alessandro Petrella) 
ApiTuscia (Francesco Tolomei) 
ARAL Associazione Regionale Apicoltori Laziali (Vittorio Di Girolamo) 
Arcadia Onlus (Domenico Cerrito) 
ARNIA Onlus (Paolo Spiccalunto) 
ASPApicoltura (Daniele Soave) 
Bugno Villico (Marco Papi) 
GAS - Gruppo Api Sparse (Emanuela Ferretti) 
 
 
 
d.ssa Enrica Onorati 
Assessorato Agricoltura, Promozione delle Filiera e 
della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali 
assagricolturaeambiente@regionale.lazio.it 
urp@regione.lazio.legalmail.it 
 
e p.c. 
dr. Francesco Ferraiuolo 
Sindaco Comune di Ponza 
ufficiosegreteriaponza@pec.it 
 
dr. Antonio Ricciardi 
Presidente Parco Nazionale del Circeo 
parconazionalecirceo@pec.it 
segreteria@parcocirceo.it 
 


