
ALLEGATO alla determina n.584/2020 
 
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 d’Abruzzo, Lazio e Molise, nell’ambito del progetto di “Biomonitoraggio 
ambientale nelle aree protette “Le api come bioindicatore della qualità ambientale”, intende 
procedere alla costituzione di una rete di monitoraggio ambientale e di salute delle api all'interno 
dell'area protetta. 
Il progetto si inserisce nell’ambito della Direttiva 2019 del Ministero dell’Ambiente agli Enti Parco 
Nazionali per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità ed 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, contribuisce ad 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 d’Abruzzo, Lazio e Molise e della sua Zona di protezione 
Esterna/Area Contigua. 
 
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. 
 
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 

territorio 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). 
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), oppure essere 
inviata, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità similare), al seguente 
indirizzo: Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, viale S. Lucia n. 2 - 67032- Pescasseroli (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 
info.parcoabruzzo@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 21 agosto 2020 pena 
l’esclusione. L’Ente non risponde per eventuali ritardi e le domande pervenute oltre il termine non 
saranno comunque prese in esame. 
 
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 
d’Abruzzo, Lazio e Molise e sul sito www.parcoabruzzo.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 d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
 
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); 
- copia del documento di identità in corso di validità. 

 

http://www.parcoabruzzo.it/


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 del progetto.  
L’Ente Parco, per mezzo dei propri tecnici, 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 d’Abruzzo, Lazio e Molise e 
sul sito Internet dello stesso Ente www.parcoabruzzo.it. 
L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni, eventualmente anche tramite 
verifica dei propri tecnici presso le aziende interessate pubblicherà l'elenco dei beneficiari sul proprio 
sito internet www.parcoabruzzo.it e perfezionerà la procedura di adesione al progetto attraverso 
stipula di apposita convenzione. 
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Cinzia Sulli dell'Area Scientifica dell’Ente Parco: tel. 0863 
9113217 mail: cinzia.sulli@parcoabruzzo.it  
 
Pescasseroli, 30 luglio 2020 

F.to 
Il DIRETTORE 

Luciano Sammarone 
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