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DIRETTIVA AGLI ENTI PARCO NAZIONALI E ALLE AREE MARINE PROTETTE  
PER L’INDIRIZZO DELLE ATTIVITA’ DIRETTE  

ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIOIDIVERSITA’ 
 

 
BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE 

“LE API COME BIOINDICATORE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE” 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO MEDIANTE LA 

COSTITUZIONE DI UNA RETE DI APIARI DI MONITORAGGIO 

 
 

Premessa 

L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nell’ambito della Direttiva del Ministero 
dell’Ambiente per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della bioidiversità, ha avviato il 
progetto di “Biomonitoraggio ambientale nelle aree protette “Le api come bioindicatore della qualità 
ambientale”.  

In questo contesto, si intende procedere alla costituzione di una rete di monitoraggio ambientale 
e di salute delle api all'interno dell'area protetta. 

Il progetto intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Comunicazione UE per 
la tutela degli impollinatori, in coerenza con le priorità in essa indicate. 

Il progetto inoltre, vuole affrontare le implicazioni ambientali, economiche e sociali del declino degli 
insetti impollinatori, riconoscendone il ruolo insostituibile per gli equilibri ecosistemici, ivi compreso 
il ruolo svolto dalle api domestiche e dall’attività apistica. 

 

Area d’intervento 

Comuni del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e, nello specifico: 

Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno: Accumoli, Acquasanta Terme. 

Regione Lazio, Provincia di Rieti: Amatrice, Arquata del Tronto. 

Regione Abruzzo, Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Cortino, Civitella del Tronto, Crognaleto, 

Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa 

Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, Campli. 

Provincia di L’Aquila: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, 

Capitignano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, L'Aquila, Montereale, 

Ofena, Pizzoli, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia negli Abruzzi. 

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, 
Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Pescosansonesco, Villa Celiera, Montebello di Bertona. 

 

http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=57001
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=44001
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=57002
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=44006
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67003
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67012
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67022
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67017
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67023
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67024
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67026
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67028
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67034
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67036
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67036
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67043
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67045
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67046
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=67008
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66008
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66009
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66013
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66014
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66016
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66019
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66021
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66024
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66026
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66030
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66049
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66056
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66060
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66072
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66091
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=66104
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68004
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68005
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68008
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68009
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68014
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68016
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68019
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68029
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68046
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso/com_dettaglio.php?id=68023
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Beneficiari 

Possono rispondere alla presente Manifestazione di interesse, purché in regola con la normativa 
vigente per il settore, gli operatori apistici nell’ambito di imprese singole o associate, oltre che gli 
apicoltori hobbisti, che esercitano tale attività in maniera stanziale o nomade e che raccolgono 
miele da siti localizzati all’interno di uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga. 

 

Interventi previsti 

Analisi multiresiduale su campioni di miele raccolti nel corso della stagione produttiva 2020 e 2021.  

 

Condizioni di priorità 

Le domande presentate verranno esaminate per formare una graduatoria derivante dalla somma 
dei punteggi attribuiti per ciascuno dei seguenti requisiti: 

- apicoltore con un numero di alveari fino a 50  (4 punti); 

- apicoltore con un numero di alveari da 50  a 100 (6 punti); 

- apicoltore con un numero di alveari maggiore di 100  (5 punti); 

- posizionamento degli apiari di proprietà, anche temporaneo, purché documentato all’interno 
del perimetro del Parco Nazionale (4 punti); 

- posizionamento degli apiari, anche temporaneo, purché documentato in uno dei Comuni del 
Parco Nazionale ma fuori dal perimetro dell'area protetta (2 punti) 

- posizionamento apiario in funzione delle priorità scientifiche (punti 5). 

 

In caso di parità di punteggio, le domande verranno ordinate in graduatoria in base alla minore età 
del richiedente. 

 

Impegni del Beneficiario 

Il Beneficiario dovrà impegnarsi a partecipare attivamente al progetto di Biomonitoraggio 
ambientale Nelle aree protette “Le api come bioindicatore della qualità ambientale”. In particolare, 
dovrà impegnarsi a mantenere la dislocazione degli apiari così come dichiarato nella Domanda di 
partecipazione di cui alla presente Manifestazione di interesse, dislocare eventualmente gli apiari 
nelle aree concordate con l’Ente Parco nonché fornire annualmente una campionatura di almeno 
n. 2 mieli millefiori e cera ottenuti dai diversi raccolti per le analisi di cui alle finalità del progetto 
ovvero in numero necessario alle finalità del progetto. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, con i relativi documenti allegati, 
utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta. L’istanza di partecipazione, contenente la 
documentazione, potrà essere consegnata a mano presso l‘Ufficio Protocollo dell’Ente Parco, 
nell’orario di apertura al pubblico (lunedì – venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; il martedì ed il 
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giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30), oppure essere inviata, a mezzo del servizio postale, con 
raccomandata A.R. (o altra modalità similare), al seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento - 67100- Frazione Assergi (AQ).  

Inoltre, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa e riportare: la 
denominazione del soggetto partecipante, l’indirizzo e la dicitura “Manifestazione di 
interesse – Biomonitoraggio api 2020-21”. 

 

L’istanza di partecipazione si potrà inoltrare all’Ente anche a mezzo Posta certificata che dovrà 
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di esclusione, all’indirizzo 
gransassolagapark@pec.it, indicando in oggetto: “Manifestazione di interesse – Biomonitoraggio 
api 2020-21” 

Le domande dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 Luglio 
2020 pena l’esclusione. 

 

Domanda e documentazione 

La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando lo specifico schema “Modulo di 
Domanda” allegato al presente Avviso e disponibile presso una delle sedi dell’Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sul sito www.gransassolagapark.it . 

Nella Domanda il soggetto interessato deve indicare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

▪ i dati dell’apicoltore: nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono; codice fiscale  

▪ i dati dell’azienda: denominazione della ditta, comune di ubicazione dell’azienda; partita iva 

▪ la data e la firma dell’apicoltore. 

Deve dichiarare inoltre: 

▪  il numero di alveari in possesso e l’ubicazione all’interno o all’esterno del perimetro del Parco.  

 

La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta dal soggetto partecipante. La 
sottoscrizione non deve essere autenticata, ma va allegata copia del documento di identità in 
corso di validità e deve recare, inoltre a pena d’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali per le finalità connesse all’iniziativa. 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto disposto D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di 
dati personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni, salva l’applicabilità 
delle norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati. La titolarità dei dati è dell’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

- localizzazione degli apiari, se fissi o in siti ricorrenti (mappa e certificato catastale, 
domande ai singoli Comuni); 

- documentazione comprovante il possesso delle api (Modulo possesso alveari); 

mailto:gransassolagapark@pec.it
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- copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Tempi di istruttoria e di realizzazione degli interventi 

La graduatoria verrà formata entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande e saranno ammessi i primi 15 beneficiari.  

L’Ente si riserva la possibilità di estendere il numero dei beneficiari attingendo dall'elenco dei non 
ammessi in funzione delle esigenze dei progetto.  

L’Ente Parco, per mezzo dei propri tecnici, eventualmente provvederà ad eseguire specifici 
sopralluoghi volti ad accertare la corrispondenza dei requisiti di priorità nonché delle ulteriori 
dichiarazioni effettuate in sede di domanda. 

La domanda potrà essere esclusa nei seguenti casi: 

- domanda pervenuta oltre il termine ultimo di scadenza; 

- mancata consegna, anche parziale, della documentazione allegata alla domanda; 

- domanda compilata non correttamente ed in tutte le sue parti; 

- istruttoria che attesti la mancata corrispondenza delle informazioni acquisite nel 
sopralluogo effettuato e dei dati dichiarati nella domanda. 

 

Condizioni generali 

Tutti i Beneficiari di cui alla presente Manifestazione di interesse sono soggetti a un impegno della 
durata di 2 anni a partire dalla data di avvio del progetto. Trascorso tale termine, l’Ente Parco si 
impegna a comunicare, con un congruo preavviso, la definizione dei termini e delle modalità di un 
eventuale prosecuzione della fase di monitoraggio da sottoporre ai Beneficiari. 

Il presente Avviso pubblico sarà affisso all’albo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga e sul sito Internet dello stesso Ente www.gransassolagapark.it. 

L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni, eventualmente anche tramite 
verifica dei propri tecnici presso le aziende interessate pubblicherà con Avviso di post-
informazione l'elenco dei beneficiari sul proprio sito internet www.gransassolagapark.it e 
perfezionerà la procedura di adesione al progetto attraverso stipula di apposita convenzione. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giorgio Davini dell'Ufficio Sviluppo Territoriale dell'Area 
Valorizzazione Economica e Sociale dell’Ente Parco: tel. 393.6132492 mail: 
giorgiodavini@gransassolagapark.it  

 

 
Assergi, 22 giugno 2020                                       Il DIRETTORE  
                 f.to  Ing. Alfonso Calzolaio 

 

http://www.gransassolagapark.it/
http://www.gransassolagapark.it/
mailto:giorgiodavini@gransassolagapark.it
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MODULO DI DOMANDA 
 

ALLEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PROGETTO 
 

BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE 
“LE API COME BIOINDICATORE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE” 

 
All’Ente Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga 
Via del Convento  

67010 – Assergi (AQ) 
 
 
 

Oggetto: domanda di adesione al Progetto Biomonitoraggio ambientale nelle aree protette – 
“Le api come bioindicatore della qualità ambientale” 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________ il ________________________________ 
 
Residente a ____________________________________________________________________ 
 
Via, Frazione, Loc. _______________________________________________________________ 
 
Tel. ____________________________________ Fax ___________________________________ 
 
Titolare della Ditta (nome eventuale azienda agricola)___________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
posta in Comune di _______________________________Frazione: _______________________ 
 
partita IVA _____________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di apicoltore del Parco 
 

PRESENTA DOMANDA 
 
di adesione al progetto di Biomonitoraggio ambientale delle aree protette “Le api come 
bioindicatore della qualità ambientale” nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga  
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DICHIARAZIONE 
relativa agli impegni ed al possesso delle condizioni di accesso 

 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità  

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
 

▪ Di voler entrare a far parte della rete di apiari di monitoraggio nell’ambito del progetto di 
Biomonitoraggio ambientale delle aree protette – “Le api come bioindicatore della qualità 
ambientale” e di fornire una campionatura di miele e cera raccolti dagli apiari individuati nel 
progetto ogni anno per tutta la durata del progetto secondo criteri e modalità definiti 
dall'Ente Parco; 

▪ Di concordare con l’Ente Parco l'eventuale posizionamento di parte degli apiari in 
determinati siti proposti dall’Ente Parco stesso; 

▪ di essere a conoscenza degli obblighi e condizioni previsti dalla Manifestazione di Interesse 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la presentazione delle 
domande di cui all’oggetto. 

Dichiara inoltre 
 

di possedere le seguenti condizioni di priorità: 
(per ciascuna lettera, barrare una sola casella corrispondente al requisito posseduto): 
 
A. 
❑ apicoltore con un numero di alveari fino a 50  (4 punti); 
❑ apicoltore con un numero di alveari da 50  a 100 (6 punti); 
❑ apicoltore con numero di alveari oltre 100 (5 punti). 
 
B. 
❑ posizionamento degli apiari di proprietà, anche temporaneo, purché documentato all’interno del 

perimetro del Parco Nazionale (4  punti);  
❑ posizionamento degli apiari, anche temporaneo, purché documentato in uno dei Comuni del 

Parco Nazionale ma fuori dal perimetro dell'area protetta (2 punti). 
 
Data…………………….      Firma………………………... 
 

 

ELENCO ALLEGATI 
- localizzazione degli apiari, se fissi o in siti ricorrenti (mappa e certificato catastale, 

domande ai singoli Comuni); 
- documentazione comprovante il possesso delle api (Modulo possesso alveari); 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

Legge sulla privacy 
Il trattamento e diffusione dei Suoi dati personali verrà realizzato ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 
recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Si informa che i dati da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti trattamenti Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
 
Data: ________________    Firma: _______________________________ 
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