
 

Appello di Unaapi agli apicoltori italiani. 
E’ in gioco futuro di api e ambiente!

Dal 15 al 22 ottobre la “serrata” delle api!

Settimana di mobilitazione degli apicoltori italiani, con simbolico"sciopero del servizio 
d'impollinazione" (con presidi, dibattiti, degustazioni e sensibilizzazione di cittadini e di 

media), per lo Stop agli insetticidi killer d’api e natura. 

Affinché il Governo applichi il principio di precauzione, e deliberi:

1. il 31 di ottobre, finalmente, il ritiro definitivo dell’autorizzazione dei concianti 
sistemici del mais.

2. L'attivazione immediata, nazionale e comunitaria, della radicale revisione delle 
autorizzazioni delle preparati e delle molecole insetticide sistemiche. 

L’Unione degli apicoltori invita quindi tutti i cittadini ad aderire   all’appello di Avaaz,   già   
sottoscritto oltre 1 milione e 240.000 persone... 

Perché ora? 

Le evidenze scientifiche e di campo danno più che ragione a una diversa precauzione, sta 

maturando nuova consapevolezza e l’avvio di un importante dibattito nel mondo dei media e 

della cultura. D’altra parte nelle istituzioni Ue, grazie anche all’incessante e puntuale iniziativa 

del Coordinamento Apistico Europeo, si stanno facendo piccoli ma importanti passi avanti per 

una diversa valutazione delle molecole e del rischio che comportano.

E’ forse possibile ottenere, finalmente, il bando definitivo di neonicotinoidi & C, 
quantomeno nel mais! 
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Come attivarsi?

Sta a tutti noi contribuire, trasformarci in piccole e numerose gocce perché il vaso 
finalmente trabocchi! E’ necessario fare ogni sforzo, per tempestivamente aumentare la 

pressione dell’opinione pubblica! Iniziative grandi e piccole possono tutte essere utili, molto 

utili. 

A titolo d’esempio elenchiamo alcune realizzabili forme di divulgazione e sensibilizzazione:

• Banchetto con apicoltori in tenuta da campo (maschere, affumicatori ecc…) con 

striscioni e cartelli, dove si raccolgono e inviano (con PC) sottoscrizioni all’appello on 

line di Avaaz.

• Presidio, sia in vie centrali e sia in piazzole di grande traffico, con camion, arnie vuote, 

cartelli e invito a salvare le api della fertilità, sentinelle dell’ambiente.

• Degustazioni di prodotti apistici con invito alla sottoscrizione dell’appello on line di 

Avaaz.  

Nel sito di www.mieliditalia.it sono disponibili molte informazioni ed elementi di 

comunicazione, con ad esempio una breve cronistoria della vicenda. 

E’ assai utile garantire documentazione foto e video delle iniziative, e inviarla a Unaapi.

Francesco Panella
Presidente Unaapi

Novi Ligure 11 ottobre 2011
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