
Manuale Operativo

Banca Dati Apistica Regionale

(BDA-R)

Il presente  manuale è finalizzato alla definizione delle procedure informatiche che  i  responsabili del
sistema di identificazione e registrazione dell'anagrafe apistica sono tenuti a garantire  per  l'efficace
gestione  dell'anagrafe  apistica  regionale  degli  apicoltori  e  degli  apiari.  La  Banca  Dati  Apistica
Regionale informatizzata è unica e rappresenta la fonte a cui dovrà fare riferimento chiunque vi
abbia interesse. 
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Introduzione 

A seguito dell’entrata in vigore del DECRETO 11 agosto 2014 (DM dell’11/08/2014)  "Approvazione del

manuale  operativo  per  la  gestione  dell'anagrafe apistica nazionale, in  attuazione  dell'articolo  5  del 

decreto  4 dicembre  2009,  recante:  «Disposizioni  per   l'anagrafe   apistica nazionale»." (GU n.291 del

16-12-2014) che determina le modalità e le procedure operative per la gestione e l’aggiornamento della

Banca Dati Apistica Nazionale (BDA), la Regione Campania ha provveduto all’adeguamento della propria

Banca Dati Apistica Regionale (BDA-R) per garantire la conformità con la norma e la compatibilità in

termini di cooperazione applicativa con la Banca Dati Apistica Nazionale.

Questo documento costituisce il manuale di supporto alle funzionalità relative a:

 Attività di apicoltura, identificate con un Codice Univoco nazionale;

 Apiari,  con  la  relativa  ubicazione  e  dislocazione  sulla  base  di  comune,  indirizzo  e  coordinate

geografiche (WGS84), e la consistenza degli stessi, intesa come numero di alveari e sciami;

 Il censimento annuale degli apiari, ovvero l’aggiornamento della dislocazione e della consistenza

degli apiari;

 Le informazioni relative alle movimentazioni per compravendita o nomadismo.

Tutti gli apicoltori residenti in Campania ed i loro allevamenti ovunque collocati sul territorio nazionale

vanno registrati nella BDA-R. I dati già presenti nel sistema regionale GISA verranno trasferiti nelle nuova

BDA-R. Dopo l'ottenimento delle credenziali, l'apicoltore che opera in prima persona sulla BDA-reg e che

dovesse avere degli apiari associati (ovviamente tramite azienda e CF) già presenti nel sistema, sarà tenuto

a  compilare  l'Allegato  A (c.d.  Dichiarazione  di  Attività  Apicoltura)  o  meglio  la  sua  rappresentazione

informatica composta dalle apposite maschere di inserimento dati. A differenza di un'attività ex novo le

maschere saranno precompilate con i dati presenti nel sistema. Eventuali modifiche/integrazioni andranno a

sovrascrivere i dati esistenti. In questo modo all'ASL sarà notificata la richiesta di validazione e quindi,

esattamente come nel caso di nuovi apiari, l'operatività da parte dell'apicoltore sarà disponibile solo dopo la

validazione ASL. Nel caso di delegati, il procedimento sarà uguale solo che scatterà all'atto della presa in

carico di un CF delegante (anche in questo caso, in presenza di dati pregressi sarà avviata la compilazione

dell'Allegto A).
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Per i nuovi apiari e per gli apicoltori non ancora registrati si dovrà procedere alla registrazione operando

direttamente in BDA-R.

Per  la  registrazione  e  successivo  aggiornamento  dei  dati  aziendali  gli  apicoltori  potranno  operare

direttamente o delegando altri soggetti. 

Per accedere alla BDA-R è necessario accreditarsi secondo procedure che richiedono la compilazione di un

apposito modulo on-line disponibile all'indirizzo del punto di accesso

  http://www.gisacampania.it/gisabda.php

In BDA-R l’apicoltore o il suo delegato:

 potrà  comunicare  l’inizio  della  propria  attività  con  la  richiesta  dell'attribuzione  del  codice

identificativo univoco nazionale (dati dell’Allegato A); 

 dovrà registrare la consistenza dei propri apiari (numero di alveari) e la loro collocazione (indirizzo

e coordinate geografiche); 

 dovrà aggiornare ogni anno, dal 1° novembre al 31 dicembre, la consistenza e dislocazione degli

alveari posseduti (censimento annuale);

 dovrà comunicare la eventuale cessazione dell’attività; (dati dell’Allegato B)

 dovrà comunicare le informazioni inerenti le movimentazioni; (dati dell’Allegato C)

Il punto di accesso e di registrazione sarà raggiungibile a partire dai siti istituzionali www.orsacampania.it

www.gisacampania.it www.regione.campania.it

Per quanto riguarda le comunicazioni verso BDN (nuove anagrafiche) e da BDN (movimentazioni da fuori

regione)  avverranno  in  maniera  del  tutto  trasparente  all’utente  mediante  meccanismi  di  cooperazione

applicativa.
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Modalità di accesso al sistema

Login e Registrazione

Al sistema potranno accedere:

 apicoltori o propri delegati

 personale ASL

Il personale ASL continuerà ad accedere alla BDA-R tramite il sistema regionale GISA. Il punto di accesso

per  gli  utenti  apicoltori/delegati  sarà  invece  raggiungibile  a  partire  dai  siti  istituzionali

www.orsacampania.it   www.gisacampania.it  www.regione.campania.it.  Cliccando  sul  link  “Banca  Dati

Apistica Regionale” si accederà alla seguente pagina: 

L'accesso da parte degli utenti apicoltori/delegati sarà consentito a seguito di richiesta di registrazione on-

line. Per poter accedere al sistema l’utente già in possesso di credenziali deve inserire il proprio nome

utente e password e cliccare sul tasto “Login”. 

L’utente non ancora registrato potrà, cliccando sul tasto “Registrati”,  e scegliendo successivamente dal

campo TIPO DI REGISTRAZIONE, se si tratta di un Apicoltore o di un Delegato
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Rev. 3 del 25/04/2015 pagina 5 / 35



Ovviamente a seconda del tipo di utente che si vuole registrare, i campi da compilare saranno diversi, come

ad esempio Codice fiscale *Delegato* e Codice fiscale *Apicoltore*.

Dopo aver compilato tutti i campi, è possibile inviare la richiesta.

La richiesta sarà gestita dall'Help-Desk (HD) che dopo aver validato l'identità del richiedente fornirà le

credenziali di accesso. L’HD assegna a ciascuno dei responsabili del funzionamento del sistema un account

per accedere  alla BDA-R associandolo allo specifico ruolo che risulta autorizzato a svolgere nell'anagrafe
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apistica  regionale;  tale ruolo determina la personalizzazione dell'ambiente operativo con la presentazione

delle sole funzionalità di propria competenza. 

I ruoli

Per poter accedere al sistema ad ogni utente verrà associato un ruolo (tra quelli previsti nelle categorie di

cui al punto 3 comma 1 del Decreto 11 agosto 2014) che gli permetterà di accedere alle funzionalità di

competenza.

I ruoli previsti per la BDA-R sono: 

 Regione 

 ASL – Servizi Veterinari

 Delegati

Gli apicoltori possono assegnare ad un diverso soggetto la responsabilità dell’aggiornamento della BDA-R

con le informazioni di propria competenza, utilizzando il meccanismo della delega, come previsto all’Art. 6

del Decreto 11 agosto 2014. Le figure che possono essere delegate dal proprietario all’aggiornamento dei

dati nell’Anagrafe Apistica sono:

 Servizi Veterinari ASL;

 Associazioni apicoltori, associazioni di categoria, forme associate (cooperative, consorzi, ecc.);

 Delegato generico, ovvero persona fisica o giuridica.

Apicoltura nell’ambito GISA

Nell’ambito GISA l’attività di apicoltura può essere:

1. per autoconsumo [non soggetta a SCIA ma solo a  BDAR]

2. per commercializzazione [soggetta a SCIA e BDAR]

Flusso gestito:

1. l’aspirante apicoltore deve ottemperare alla SCIA

2. quando i dati della SCIA sono presenti in GISA come pratiche da validare (secondo modalità dipendenti 
dalla categoria SUAP) parte la notifica 1 all’ASL

3. la scheda anagrafica dell’apicoltore viene propagata in BDAR
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4. contemporaneamente il sistema invia le credenziali di accesso alla BDAR all’apicoltore per cui all’accesso in
BDAR  l’apicoltore  o  suo  delegato  ritroverà  la  scheda  relativa  all’attività  di  apicoltura  per  la  quale  ha
presentato la SCIA

5. l’apicoltore o suo delegato completa la scheda inserendo tutti i dettagli relativi ai propri apiari e si pone in
attesa dell’attribuzione del CUN e parte la notifica 2 all’ASL

6. facendo seguito alla notifica 2 l’ASL di competenza valida la scheda in BDAR sincronizzando i dati con la
BDA-N e attribuendo il CUN

7. il sistema invia una notifica la notifica 1.1

8. facendo seguito alla notifica 1.1 l’ASL di competenza valida la SCIA trascrivendo il CUN e attribuendo il
numero di registrazione CUN.

La Pagina Iniziale

Una volta acceduto al sistema l’utente visualizzerà la seguente pagina:

Tutte le pagine dell’applicativo hanno la stessa intestazione composta dai seguenti elementi:

 Refresh: funzione di aggiornamento della pagina

 Guida Utente: funzione che apre la pagina del manuale utente

 Esci: funzione che disconnette l’utente
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 Utente: visualizza il nome, cognome , il relativo ruolo nel sistema ed il codice fiscale.

Dalla pagina iniziale (Home Page) è possibile accedere alle funzionalità disponibili per il proprio ruolo

cliccando sui vari  “cavalieri” (sezioni):

 Apicoltura: per l’accesso alla gestione di aziende ed apiari. 

 Gestione Deleghe: per l’accesso alla gestione delle deleghe

 Info: per l’accesso alla gestione della bacheca

La sezione immediatamente disponibile è Apicoltura con il dettaglio dell’ attività apistica di competenza.

Qualora l’utente loggato non abbia un codice impresa associato viene visualizzato un messaggio che dice

all’utente di non avere imprese associate e di aggiungerle. Ai delegati viene mostrata la stessa pagina con

messaggio  che  dice  di  non avere  aziende  di  proprietà.  Il  delegato  dovrà  quindi  accedere  alla  sezione

Gestione Deleghe per selezionare l’azienda, tra quelle di propria competenza, a cui vuole accedere e ne

vedrà il dettaglio.
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Funzioni

Per ciascun cavaliere (sezione) la pagina iniziale propone una griglia con l’elenco delle entità presenti in

BDA-R di propria competenza, i filtri di ricerca e un eventuale pulsante per la creazione di una nuova

entità. 

Liste valori

I campi lista valori sono riconoscibili dall’icona . La lista valori mostra automaticamente una lista di voci

tra cui scegliere quella di interesse.

Campi con autocompletamento

I campi con auto completamento si presentano nel modo seguente: 

Si tratta di quei campi, tipo il comune, per i quali il valore scelto deve essere validato dal sistema. L’utente

può digitare il valore parzialmente o per intero ma deve selezionarlo comunque dalla lista proposta dal

sistema, in modo che il sistema possa riconoscere il valore e valorizzare il campo “Provincia” (come nel

caso del campo comune). Nel caso in cui il risultato sia composto da un elevato numero di record i tempi di

attesa possono essere molto lunghi. Per azzerare il testo digitato è sufficiente rimuoverlo.

Se  il  testo  digitato  nella  lista  valori  non  è  valido  il  sistema  richiama  l’attenzione  con  un  messaggio

specifico.
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Ricerca delle informazioni presenti in BDA-R

La ricerca può essere effettuata tramite uno o più parametri. Dopo aver impostato i criteri di ricerca il 

sistema in automatico visualizza i record corrispondenti ai criteri selezionati. Sulla lista risultati è possibile 

effettuare le seguenti operazioni:

 si possono ordinare le righe in ordine alfanumerico rispetto al contenuto di una colonna, cliccando

(anche più volte) sull’intestazione della colonna stessa;

 cliccando sul tasto posto nella colonna operazione  si accede alla pagina di modifica/visualizzazione

dell’entità corrispondente.

Definizioni

Ai fini  dell’applicazione  delle  procedure operative di  funzionamento  dell’anagrafe  informatizzata  delle

aziende apistiche, si adottano le seguenti definizioni:

 codice  identificativo  univoco  nazionale –  associato  univocamente  ad  un’attività  di  apicoltura,

basato sul comune della sede legale dell’apicoltore;

 attività di apicoltura – l’attività di apicoltura svolta da un proprietario di alveari e identificata in

BDA-R  con  il  codice  aziendale  o  il  codice  fiscale  del  proprietario.  Il  codice  identificativo  è

generato automaticamente dalla BDA contestualmente alla registrazione di una nuova attività.

 apiario –  insieme  di  alveari  dello  stesso  proprietario,  riferito  alla  stessa  attività  di  apicoltura,

localizzato geograficamente. Un’attività di apicoltura può avere uno o più apiari.
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Richieste e validazione

Il cavaliere Apicoltura consente la gestione di:

 richieste di iscrizione per una nuova attività di apicoltura (solo una volta)

 apiari. 

Le richieste relative ad attività per autoconsumo vengono inserite nella BDA-R direttamente dall’apicoltore

o da un suo delegato previo accreditamento;  mentre  le  richieste  relative  ad attività  produttive passano

attraverso la SCIA. La richiesta di una nuova attività sarà inviata alla propria ASL di competenza per la

validazione solo se si trova nello stato “DA VALIDARE”.

Le attività che si trovano nello stato da validare sono tutte quelle che hanno associato almeno un apiario.

Ruoli associati

I ruoli abilitati a questa funzionalità sono i proprietari delle attività di apicoltura e i loro delegati. Tramite la

funzione “Aggiungi Anagrafica Attività Apicoltura” è possibile comunicare al Servizio Veterinario ASL

competente tutte le informazioni necessarie per la registrazione di una nuova attività di apicoltura e/o degli

eventuali apiari ad essa appartenenti.

Accesso

La funzionalità è accessibile tramite il cavaliere Apicoltura.

Ricerca delle richieste di Iscrizione o Variazione

Dal  cavaliere  Apicoltura  l’utente  può  registrare  nel  sistema  le  richieste  di  iscrizione  o

variazioni/movimentazioni delle attività e degli apiari. Può consultare le richieste già registrate in BDA-R

con il proprio codice fiscale o quello del delegato, e verificare lo “stato di avanzamento” delle richieste. 

Il Servizio Veterinario di competenza valida (previa verifica) le richieste. Soltanto dopo la conferma esse

verranno registrate in BDA-R.

Il  flusso  prevede  che  una  richiesta  possa  essere  INSERITA  dal  richiedente   CONFERMATA  o

RIFIUTATA dal servizio veterinario (quest’ultimo può motivare la sospensione o il rifiuto tramite il campo

note).

 Esiste  anche  la  possibilità  che  il  sistema  elimini  automaticamente  una  richiesta  quando essa  diviene

inconsistente a causa di una esplicita registrazione da parte della ASL. Per esempio il richiedente inserisce

una richiesta per l’iscrizione di una attività o di un apiario già registrato in anagrafe. Tale registrazione
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rende inutile  ed  inconsistente  la  richiesta  pendente.  Lo stato  della  richiesta  passa  automaticamente  a:

ELIMINATA.

NOTE: Il richiedente deve sempre valutare preventivamente il tipo di richiesta da effettuare, verificando

ad esempio se l’attività di apicoltura o l’apiario che intende iscrivere è già presente in BDA-R. In questo

caso la  richiesta  sarebbe inutile  e  potrebbe confondere gli  operatori  ASL (il  sistema tuttavia  controlla

l’univocità  del  proprietario,  e  in  tal  caso  blocca  l’eventuale  registrazione).  Il  richiedente  deve  essere

consapevole  se  l’attività,  di  cui  si  richiede  la  registrazione  in  BDA, possiede  già  un codice  aziendale

precedentemente assegnatogli dalla ASL di competenza, o intende richiederne uno nuovo. Se la propria

attività è già registrata in BDA-R, il delegato può comunicare le variazioni o completare le informazioni

relative all’attività e agli apiari.

Inserimento di una richiesta di attività di apicoltura

Il modulo di inserimento richiesta attività è accessibile tramite il pulsante “Aggiungi Anagrafica Attività

Apicoltura”. L’applicazione richiede la compilazione dei dati presenti nella seguente pagina:

Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo *. Inoltre i campi nome, cognome e codice

fiscale proprietario vengono compilati in automatico dal sistema con le stesse informazioni specificate nella
___________________________________________________
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maschera di registrazione.  Una volta inserita la richiesta l’utente può cliccare sul pulsante “Salva” per

salvare la richiesta in BDA-R , la richiesta non sarà ancora visibile all'ASL fin quando non viene censito

almeno un apiario. Il sistema mostrerà all’utente il dettaglio richiesta.

Qualora ad inserire la nuova attività sia un delegato, mediante il tasto “Prendi da delega” quest’ultimo  

potrà selezionare i dati del proprietario dell’azienda apistica che sta inserendo.

Registrazione apiario

Il modulo di registrazione apiario è  successivo  all’inserimento di una richiesta di attività di apicoltura o

della sua registrazione in BDA-R, infatti è accessibile mediante il pulsante “Inserisci Anagrafica Apiario”

disponibile nel dettaglio attività di apicoltura.

Cliccando sul pulsante viene mostrata la seguente maschera di inserimento delle informazioni sull’apiario

da registrare:
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Una volta compilati tutti i campi (di cui quelli obbligatori sono contrassegnati da *), cliccando su “Salva” il

sistema salva la richiesta effettuata e ne mostra il dettaglio. L’elenco degli apiari inseriti è accessibile e

modificabile dal dettaglio azienda apistica. 

Segue un elenco delle principali informazioni obbligatorie:

 Detentore, o responsabile temporaneo che può cambiare nel tempo (vedi Variazione Detentore)

 Classificazione: stanziale o nomade 

 Sottospecie allevata: Ligustica, Siciliana/Sicula, Carnica o Altro 

 Modalità di allevamento (Convenzionale o Biologica) 

 Data apertura 

 Dati relativi  al  censimento  (numero alveari,  numero sciami,  numero pacchi  d'api  e  numero api

regine). 

 Ubicazione geografica (Comune, indirizzo, coordinate geografiche in formato WGS84). Il comune

di  ubicazione  dell’apiario  può  ovviamente  essere  diverso  dal  comune  (anche  altra  provincia  e

regione) della sede legale dell’apicoltore (su cui si basa il codice aziendale).

Gestione Detentore

Per l’inserimento dei dati del detentore viene utilizzato un campo con auto compilazione per cui, man

mano che l’utente scrive il cognome e nome della persona, il sistema lo ricerca nella banca dati. Qualora

non risulti presente è possibile inserirlo cliccando sul pulsante “Inserisci Persona”.

Gestione coordinate apiario

È  disponibile  la  funzionalità  di  calcolo  coordinate  accessibile  dalla  maschera  di  inserimento  apiario

cliccando sul tasto “Calcola Coordinate” che consente di generare in automatico, nel formato WGS84, le

coordinate relative all’indirizzo inserito come ubicazione apiario.
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A tale proposito bisogna specificare che, in alcuni casi, le coordinate fornite dal sistema non sono del tutto

precise ma dipendono dal livello  di dettaglio dell’indirizzo riportato dall’utente,  per cui in alcuni  casi,

queste individueranno una zona piuttosto che un punto preciso.

Nel caso l’utente fosse a conoscenza delle coordinate precise può inserirle manualmente.

___________________________________________________
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            Validazione Richieste di Iscrizioni e di Variazioni (Attività ed Apiari)

La funzionalità consente la visualizzazione e la gestione delle seguenti tipologie di richieste:

 richieste di iscrizione/variazioni di nuove attività di apicoltura

 richieste di iscrizione/variazioni di nuovi apiari

Ruoli associati

I Servizi Veterinari per competenza territoriale.

Accesso

La pagina è disponibile dal cavaliere “Apicoltura” presente nel sistema GISA. 

Validazione

La validazione di una richiesta di iscrizione/variazione propone varie possibili opzioni:

 Conferma – il  Servizio  Veterinario  dopo aver  visualizzato  tutte  le  informazioni  della  richiesta,

procede con la validazione cliccando sul pulsante “Valida e Genera Codice univoco nazionale”. Il

sistema genera la nuova entità a partire dalla richiesta e gli attribuisce il primo codice aziendale

disponibile per il Comune della sede legale della nuova attività;

 Rifiuta – il Servizio Veterinario dopo aver visualizzato le informazioni della richiesta può rifiutarla,

motivando la ragione nel campo Note.
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GESTIONE LABORATORI DI SMIELATURA 

Premesso che le SCIA di apicoltura non possono avere linee di attività ulteriori, i laboratori di smielatura
[anche] per conto terzi devono presentare una SCIA a parte rispetto all’eventuale attività di apicoltura.

Nel caso in cui l’apicoltore sia dotato di laboratorio con lavorazione solo del proprio miele, sarà sufficiente
la SCIA per l’apicoltura con l’apposita linea di attività.

Allo scopo di identificare il laboratorio annesso come destinatario di un CU, sarà necessario inserire il
laboratorio stesso in fase di completamento della scheda in BDAR da parte dell’apicoltore specificando i
dettagli  relativi  all’ubicazione laboratorio.  Sul  laboratorio  potranno essere effettuati  i  controlli  ufficiali
come su un apiario.

GESTIONE MOVIMENTAZIONI

Le movimentazioni si dividono in:

• nomadismo  (spostamento  di  arnie  da  un  apiario  A  ad  un  apiario  B  di  proprietà  dello  stesso
apicoltore) 

• e compravendita(spostamento di arnie  da un apiario A ad un apiario B di proprietà  di  un altro
apicoltore). 

In entrambi i casi la movimentazione in GISA sarà possibile solo se l’apiario di destinazione risulta già
esistente. 

Le movimentazioni verranno inviate alla BDA-N sempre con la precondizione che l’apiario di destinazione
esista. Non è prevista una funzionalità di “chiusura” apiario A in caso di trasferimento di tutte le arnie
all’apiario B.

Il censimento potrà essere aggiornato mediante l’apposita funzione dal 1 novembre al 31 dicembre. Negli
altri mesi dell’anno risulterà bloccato.

NOTE:

1. qualora l’apiario non risulti ancora registrato la movimentazione non sarà possibile;

2. al momento non esiste una funzione di chiusura/eliminazione apiario sincronizzati in BDA-N

Gestione Apiari

La funzionalità  consente la gestione delle informazioni  relative agli  apiari:  cambio ubicazione,  cambio

detentore, censimenti.

___________________________________________________
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Ruoli associati

I Servizi  Veterinari  per competenza territoriale (sia sul codice aziendale che sul comune di ubicazione

dell’apiario), sono abilitati a inserire, aggiornare, eliminare.

Gli  utenti  apicoltore  e  delegato  possono  aggiornare  le  informazioni.  Le  modifiche  diventano

automaticamente  richieste  soggette  alla  validazione  ASL delle  variazioni.  I  delegati  possono  inserire

direttamente i dati relativi al censimento.

Accesso

È  possibile  accedere  alla  gestione  degli  apiari  di  ciascuna  azienda  apistica  di  propria  competenza

direttamente  dal  dettaglio  azienda.  Al  dettaglio  di  un’azienda  apistica  già  esistente  si  può  accedere

cliccando sul pulsante “Gestione Variazioni” dalla maschera di base della sezione “Apicoltura”.

Aggiornamento apiario

Di un apiario è possibile variare:

 Ubicazione

 Detentore

___________________________________________________
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 Censimento 

Aggiornamento ubicazione

Dalla stessa pagina di gestione dell’apiario è possibile modificare l’indirizzo e le coordinate dell’attuale

ubicazione dell’apiario.

Aggiornamento Detentore

Dalla stessa pagina di gestione dell’apiario è possibile modificare il detentore dell’apiario riempendo i

campi della seguente maschera:

___________________________________________________
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Aggiornamento censimento

Dalla stessa pagina di gestione dell’apiario è possibile modificare i dati relativi all’ultimo censimento (la

modifica è diretta senza validazione ASL, e viene permessa solo se l’attività risulta delegata all’utente che

la sta registrando.

Comunicazione sospensione dell’attività di apicoltura

Nel caso di temporanea interruzione di attività,  per  motivi sanitari e non, gli apicoltori che intendono

mantenere  l'iscrizione, nell'anagrafe  apistica  nazionale   devono   ugualmente   effettuare l'aggiornamento

in  BDA  della  consistenza  degli  apiari  posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di

alveari per l'anno di riferimento, conservando il  cartello  identificativo  di  cui  al punto 6.2 del DM del

11/08/2014 ed il codice identificativo assegnato. 

 

Comunicazione cessazione attività di apicoltura

Gli apicoltori che non  intendono  più  svolgere  l'attività apistica  devono  dichiarare,  accedendo  alla

BDA,  direttamente   o tramite  persona delegata,  la  cessazione dell'attività  di   apicoltura  riportando le

informazioni di cui all'allegato B, complete del codice univoco identificativo e  della  data  di  cessazione

dell'attività medesima; tale comunicazione deve essere effettuata entro  30  giorni dalla cessata attività. 

Nel caso di errata cessazione dell’attività, l’utente non può effettuare modifiche sulla scheda, ma dovrà

chiedere il supporto dell’help desk.

___________________________________________________
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Movimentazioni

Per gestire le movimentazioni previste nell’allegato C, dopo aver effettuato il login al sistema BDA-R, nel 

cavaliere Apicoltura, è disponibile il link “Movimentazioni”. Cliccando sul link, sarà possibile:

 Ricercare una movimentazione

 Aggiungere una movimentazione

 Tornare alla pagina precedente 

Ricercare movimentazioni

Nella maschera di ricerca, è possibile specificare il filtro sul tipo di movimentazione e sul comune 

dell’apiario, come si può notare nell’immagine sottostante.

Aggiungere movimentazioni

Le movimentazioni possono essere di tue tipi: 

1. Compravendita

2. Nomadismo

Per registrare la movimentazione del tipo 1, il tipo di movimentazione sarà un acquisto oppure una vendita.

Per la movimentazione del tipo 2, il tipo di movimentazione da selezionare sarà nomadismo.

Cliccando  sul  bottone  “Nuova movimentazione”,  se  l’apicoltore  seleziona  “ACQUISTO”,  gli  vengono

richiesti la “Data movimentazione”, i dati dell’apiario da acquistare, ed i dati del venditore, come mostrato

in figura.

___________________________________________________
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Per i dati sul venditore, è possibile specificare una azienda in regione, sul territorio nazionale oppure estera.

Per registrare una movimentazione di vendita, se l’apicoltore seleziona “VENDITA”, gli vengono richiesti

la “Data movimentazione”, i dati dell’apiario da vendere, ed i dati del compratore, come mostrato in figura.

L’apiario venduto comparirà nella lista delle movimentazioni di vendita, con lo stato “VENDUTO”.

Per registrare un nomadismo, se l’apicoltore seleziona “NOMADISMO”,  gli vengono chiesti la “Data 

movimentazione”, i dati dell’apiario da movimentare e la nuova destinazione, come mostrato di seguito.

___________________________________________________
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Deleghe su attività di apicoltura

Tutti  gli  apicoltori  già  registrati  nella  Banca dati  Apistica  e  in  possesso  del   codice  identificativo

univoco,  sono   tenuti   a registrare/aggiornare  in  BDA,  direttamente   o   tramite   persona delegata: 

 le  informazioni  relative  al   censimento   annuale  di  cui  al  punto  5,  comma  2  del  DM

dell’11/08/2014;

 le informazioni inerenti le  movimentazioni;  

In  particolare, devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni: 

 qualsiasi   compravendita    di    materiale    vivo    (alveari, sciami/nuclei,  pacchi  d'api,  api

regine);  in  questi   casi,   la comunicazione    alla    BDA    deve    essere    contestuale    alla

cessione/acquisto;

 gli  spostamenti,  anche  temporanei,  che  determinano   l'attivazione  di  un  nuovo  apiario  o  la

cessazione delle attività di un determinato apiario. 

A  tal  fine   gli   apicoltori   compilano l'allegato C, direttamente o tramite persona delegata,  utilizzando  il

sistema informatico BDA-R. La compilazione on-line del modello di cui all’allegato C sostituisce a tutti gli

effetti la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo allo stesso documento.

___________________________________________________
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Gestione Deleghe 

La gestione deleghe e disponibile nel cavaliere (sezione) “Gestione Deleghe”. Dal cavaliere delle deleghe

è possibile accedere alle seguenti funzioni:

 Visualizzare l’elenco delle deleghe già esistente. Accedendo alla sezione, di base viene visualizzato

l’elenco deleghe di propria competenza.

 Aggiungere una nuova delega. L’assegnazione della delega permette al delegato di operare in BDA-

R per conto del proprietario dell’attività. 

I  soggetti  che  intendono  operare  in  nome  e  per  conto  degli  apicoltori  (persone  delegate)  dovranno

notificare, tramite una procedura on-line, i nominativi degli apicoltori che hanno assegnato loro specifica

delega e conservare agli atti la delega stessa. L’Autorità competente effettua verifiche a campione sulla

corretta tenuta delle deleghe.

Se per la persona che incarica un'associazione per la gestione dell'attività  di  apicoltura,  è presente nel

sistema una delega , il sistema lo notifica all'utente con un messaggio non bloccante.

Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovrà comunicare alla BDA_R, all’atto della richiesta inizio

dell’attività di apicoltura e assegnazione di un codice identificativo univoco (Allegato A), se intende egli

stesso operare l’aggiornamento della Banca Dati Apistica o se intende avvalersi della facoltà di delegare,

ad uno ed uno solo dei soggetti come definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la

BDA_R con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l’accadimento, nei tempi

previsti dal presente manuale, indicando gli estremi del proprio delegato individuato. 

A tal fine l’apicoltore che intenda avvalersi di delega ad altro soggetto dovrà conservare ricevuta con la

data di inizio del rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato.

Il proprietario degli alveari che intenda variare la scelta del proprio delegato dovrà prioritariamente dare

formale disdetta dal precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso in cui il proprietario degli

alveari non operi direttamente in BDA-R, tale operazione potrà essere effettuata direttamente dal nuovo

delegato previa acquisizione di esplicita autorizzazione da parte del proprietario degli  alveari.  Il nuovo

delegato registrerà quindi in BDA-R il nominativo del proprietario degli alveari conservando agli atti la

delega  ricevuta  nonché  l’autorizzazione  precedentemente  citata.  La  BDA-R  restituirà  al  precedente

soggetto delegato l’informazione inerente la suddetta variazione.
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L’intero processo avverrà per vie cartacee ad eccezione della presa in carico da parte del delegato che

avverrà mediante apposito modulo on-line.

Assegnazione delega

La  funzione  è  disponibile  cliccando  sul  tasto  “Nuova  delega”.  È  lo  stesso  delegato  che  dopo  aver

selezionato  l’attività  apistica  da  delegare  deve  solo  indicare  la  data  di  assegnazione  della  delega

(obbligatoria). Cliccando su “Salva” si inserisce la delega.

Da quel momento in poi il delegato avrà visibilità e potrà operare sulle aziende apistiche ed apiari di cui ha

la delega. 

Se nel  sistema è presente una delega per il codice fiscale delegante il sistema avvertirà l'utente con il

seguente messaggio non bloccante :

___________________________________________________
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 Cliccando su ok , verrà disabilitata la delega presente e inserita la nuova. Cliccando sul tasto annulla il  

sistema interrompe l'operazione per dar modo all'utente di modificare i dati o uscire dall'operazione di  

aggiunta.

Dopo aver inserita la delega il sistema mostrerà la lista di tutte  deleghe :

___________________________________________________
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Nella griglia oltre le informazioni sul delegante e delegato viene riportato l'eventuale stato dell'attività di

apicoltura  associata  al  codice  fiscale  delegante,  e  l'eventuale  codice  identificativo  univoco  nazionale

assegnato dall'ASL qualora l'attività è stata validata.

Per poter lavorare per conto del codice fiscale delegato , l'utente dovrà cliccare sul pulsante “Seleziona

codice Fiscale Corrente”.

Dopo aver cliccato su tale pulsante il sistema rimanderà al dettaglio dell'impresa qualora esiste l'attività di

apicoltura associata al codice fiscale selezionato.

Se non esiste nessuna attività verrà mostrata all'utente la maschera di aggiunta di nuova attività , con i dati

del proprietario settati di default con quelli presi dalla delega.

Se esiste per il codice fiscale selezionato un'impresa pregressa il sistema mostrerà la maschera di aggiunta

di nuova attività e apiario , con i dati precompilati.

___________________________________________________
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Info

La gestione dei documenti è disponibile nel cavaliere (sezione) Info. Si tratta della bacheca nella quale il

NODO REGIONALE di competenza inserisce i documenti, mentre gli apicoltori/delegati possono accedere

ai documenti in sola lettura.

Gestione Segnalazioni

Sempre nel cavaliere Info è disponibile la gestione delle segnalazioni. Mediante tale funzionalità l’utente

apicoltore/delegato che:

 riscontra anomalie nel funzionamento del sistema

 ha bisogno di supporto

 o intende fornire dei suggerimenti migliorativi

potrà inviare all’Help Desk di I livello una segnalazione specificando il proprio numero di telefono e mail

(per essere tempestivamente ricontattato), il tipo di segnalazione, la data di riscontro e tutti i dettagli del

problema / suggerimento.

___________________________________________________
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Diagramma delle funzionalità
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Ruolo
Apicoltore

Attività 
proprie 

Deleghe

Aggiungi 
Attività (*)

Gestisci
variazioni

UbicazioniApiari …...

Aggiungi 
dati anag.

Scegli
CF su cui
operare

Aggiungi 
delega

Aggiungi 
Attività (*)

Gestisci
variazioni

UbicazioniApiari …...

Aggiungi 
dati anag.

(*) solo prima volta: 1 CF ↔ 1 att. apistica



Regione Campania

Banca Dati Apistica Regionale

MODULO DI DELEGA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ Nato/a

a________________________________________________  il  ____/____/______  Residente  in  via/piazza

____________________________________________n.______  Città  ____________________________________

Prov. _______ C.A.P.___________ Codice fiscale ____________________________________________________

Rappresentante legale dell’ apiario__________________________________________ Documento di riconoscimen-

to  _______________________n._________________  rilasciato  da  ____________________________  il

____/____/______ In qualità di___________________________________________________________________

 

DELEGA

il sig.____________________________________________________________ Nato/a a_____________________
________________________________il ____/____/______ Residente in via/piazza_________________________
__________________________________________n. _____  Città ______________________________________
________________________________________ Prov._______C.A.P.___________ Codice fiscale_____________
__________________________________________________ Documento  di  riconoscimento__________________
_________________________n._________________rilasciato  da  ______________________________________
_____________________________________________ il ____/____/______

A compiere per proprio conto le  operazioni di competenza dell'apicoltore nella Banca Dati Apistica Regionale. 

                                                                                                             

  Data  ____/____/______                                                                   Firma del delegante

                                                                                  _______________________________

Firma del delegato

____________________________

___________________________________________________
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Allegare copia del documento di identità del delegante e del delegato e tenere agli atti per l'eventuale verifi -

ca dell'Autorità Competente.
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