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Comitato Tecnico Scientifico Tutela Api Autoctone (CTSTAA) 

Regolamento 

 

Art. 1 - Istituzione  

Il giorno 25 aprile 2018, in occasione dell’assemblea ordinaria dell’associazione WBA onlus svoltasi presso 

l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Padova, viene istituito il Comitato Tecnico Scientifico Tutela Api 

Autoctone (CTSTAA), con funzioni consultive e propositive.  

Il CSTSTAA mantiene la propria autonomia istituzionale e diviene, contemporaneamente, espressione diretta 

di WBA onlus. 

Art. 2 - Scopi 

Il Comitato opera secondo criteri di piena autonomia e di indipendenza e si prefigge i seguenti scopi: 

- tutelare l’integrità genetica delle popolazioni autoctone nel territorio italiano, compresi gli impollinatori 

selvatici; 

- diffondere la cultura del benessere delle api coinvolte nelle attività di allevamento, nella ricerca e nella 

didattica, attraverso la diffusione delle conoscenze scientifiche sulle caratteristiche biologiche e 

comportamentali delle api; 

- sollecitare le istituzioni locali, nazionali ed europee verso azioni di tutela delle api autoctone, nonché verso 

gli impollinatori selvatici; 

- promuovere iniziative di educazione e di informazione che abbiano come oggetto le finalità del comitato e 

di WBA onlus. 

Art. 3 - Azioni 

Il Comitato per raggiungere i suoi scopi dà luogo alle seguenti azioni: 

- mettere a punto nuovi modelli e metodologie, anche alternative, a quelle attualmente in uso, che 

consentano di ridurre gli effetti dannosi a carico delle popolazioni autoctone di api; 

- promuovere l’Etica del rispetto delle api utilizzate a fini di allevamento, didattici e scientifici, attraverso 

incontri di riflessione e dibattito, workshop, seminari, ecc., favorendo la divulgazione scientifica; 

- predisporre linee-guida inerenti le idonee pratiche apistiche in grado di tutelare l’integrità genetica delle 

popolazioni autoctone, comprendendo anche gli impollinatori selvatici e il loro benessere; 

- redazione di una relazione annuale sull’andamento dell’erosione genetica delle popolazioni di api 

autoctone. 
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Art. 4 - Composizione 

Il Comitato è composto da un minimo di 10 a un massimo di 14 Membri, di cui la metà della componente 

sarà di diretta espressione del mondo della ricerca e l’altra metà del mondo dell’attività zootecnica. I soggetti 

candidati ed eleggibili a tale ruolo devono necessariamente manifestare affinità ed aver sottoscritto 

“l’Appello per la tutela della biodiversità delle sottospecie autoctone di Apis mellifera Linnaeus, 1758 in Italia” 

- (Carta di San Michele all’Adige); tali soggetti, devono altresì presentare idonee garanzie di competenza e di 

indipendenza.  

I membri del comitato, proposti dal presidente di WBA onlus e/o dal Presidente del CTSTAA, sono nominati 

dal Consiglio Direttivo del WBA Onlus.  

I Membri del Comitato rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti al massimo per un secondo 

mandato. 

Le dimissioni di un componente del Comitato sono rassegnate al Presidente del Comitato. 

Il Comitato può nominare specifici gruppi di studio e di lavoro e può interpellare o convocare, perché 

esprimano le proprie valutazioni, senza diritto di voto, specialisti qualificati. 

Art. 5 - Modalità di funzionamento 

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente; quest’ultimo sostituisce il Presidente 

in caso di assenza o impedimento. 

Il Presidente coordina i lavori del Comitato, assicurando il rispetto del presente Regolamento. 

Il Presidente convoca e presiede le sedute, fissandone l’ordine del giorno che sarà inviato ai componenti al 

momento della convocazione della seduta corredata della documentazione necessaria alla discussione dei 

singoli punti all’ordine del giorno. 

La convocazione è comunicata per via telematica, a ciascun membro, con un preavviso di almeno 7 giorni. 

Sono possibili sedute d'urgenza, anche in video conferenza. 

E’ necessaria sempre giustificazione di assenza alle sedute, da inviarsi per via telematica  all’indirizzo 

bee@biodiversityassociation.org. 

La mail ufficiale del CTSTAA è individuata nella casella di posta elettronica corrispondente all’indirizzo 

bee@biodiversityassociation.org. 

Il Comitato viene convocato dal Presidente di propria iniziativa, o nel caso di gravi motivate urgenze, su 

richiesta di uno dei componenti del Comitato. 

Le riunioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza relativa dei 4/5 dei componenti, incluso il 

Presidente o il Vicepresidente. 

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con voto espresso in forma 

palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente. 
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Di ogni riunione viene redatto regolare verbale che verrà approvato nella riunione successiva. 

Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione; eventuali posizioni discordanti emerse 

nell’ambito della discussione saranno comunque riportate nel verbale. 

I membri del Comitato sono tenuti a denunciare il proprio conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto 

prima di esprimere valutazioni e giudizi nella discussione di ogni punto all’ordine del giorno e prima di ogni 

votazione.  

Tutti i Membri sono tenuti alla riservatezza sugli atti oggetto dell’attività del Comitato, sino alla loro 

divulgazione. 

Ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in propria vece. I membri 

che risultano assenti per quattro sedute consecutive sono considerati decaduti. 

Il Comitato presenta World Biodiversity Association onlus (WBA Onlus) due relazioni annuali sulla propria 

attività, una entro aprile ed una entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 6 - Risorse 

Le funzioni di membro del Comitato sono gratuite. 

Art. 7 - Norma transitoria 

Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione allo scadere dell’anno dell’entrata in vigore. 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo del World Biodiversity Association onlus (WBA 

Onlus). 

 

Padova, 25 aprile 2018 

 

Il Consiglio Direttivo di WBA onlus 

Il Presidente di WBA onlus 


