
Comunicato stampa 
 
 

Si è svolto nella serata di venerdì 27 aprile, presso la sede della Cooperativa Ortofrutticola di Ponte in 
Valtellina, un  incontro fra le associazioni degli apicoltori e le rappresentanze delle Cooperative 
Ortofrutticole locali per esaminare la situazione a seguito del fenomeno di moria di api registrato nei 
comuni della media valle.  
 
Per l'associazione Api Lombardia – Associazione regionale produttori apistici -  sono intervenuti il 
Presidente Lazzati e il Consigliere Baroni; l'APAS - Associazione Produttori Apistici della provincia di Sondrio 
è stata rappresentata dal Presidente Palmieri. Erano inoltre presenti gli apicoltori Erini e Moltoni. La realtà 
associativa ortofrutticola era così rappresentata: Melavì nelle persone del Presidente Battaglia, del 
Responsabile del Servizio Tecnico Bondio, il Presidente della Cooperativa Ortofrutticola di Ponte in 
Valtellina, Quagelli, e della Frutticoltori Villa di Tirano Tognini.  
 
La riunione si è sviluppata in un clima costruttivo ed ha evidenziato i seguenti punti 

1) L'apicoltura e la frutticoltura convivono da decenni in provincia di Sondrio e intendono continuare a 
farlo anche in futuro, migliorandone le condizioni. 

2) Il periodico ripresentarsi di avvelenamenti di api con conseguente forte spopolamento degli alveari 
in concomitanza con i trattamenti insetticidi postfiorali su melo – come accaduto e denunciato due 
settimane fa dagli apicoltori  - obbliga i frutticoltori a intensificare le  azioni di vigilanza e di 
prevenzione in una logica di proficua collaborazione con gli apicoltori. 

3) Da tempo la normativa regionale (1983) e nazionale (2004), prevedono il divieto d'uso di insetticidi 
e acaricidi su piante in fiore, la cui parziale inosservanza,  ha provocato il recente avvelenamento. 
Ciò implica l’obbligo per i frutticoltori di effettuare, prima dei trattamenti insetticidi, un rigoroso 
controllo della sfioritura dei meli e l'effettuazione dello sfalcio del tarassaco e della vegetazione in 
fiore sottostante ai fruttiferi. I servizi tecnici delle Cooperative forniranno precise indicazioni sui 
trattamenti (modalità, tempi) in relazione a tali obblighi. 

4) Il comparto frutticolo terrà inoltre in particolare conto gli effetti, ormai scientificamente 
ampiamente dimostrati, che gli insetticidi "neonicotinoidi" hanno sulle api e sui pronubi selvatici e 
sarà posto come obiettivo la possibilità di sostituirli con principi attivi più compatibili e rispettosi 
delle api e degli equilibri ambientali; 

5) Le buone pratiche permettono di conseguire i risultati desiderati se trovano diffusa applicazione nel 
comportamento quotidiano degli addetti alla frutticoltura. In questa direzione Melavì e le 
associazioni degli apicoltori impegneranno le loro strutture. 

6) In questa prospettiva di fattiva collaborazione, su proposta di Apilombardia, le associazioni degli 
apicoltori e Melavì intendono organizzare una giornata di lavoro, verosimilmente nella terza decade 
di giugno, finalizzata a   sensibilizzare e informare gli operatori agricoli sulle condizioni necessarie 
per la convivenza possibile tra api e mele 

7) La tutela del patrimonio apistico e ambientale costituisce un valore aggiunto per tutto il settore 
agricolo e ad essa concorre con pari dignità  il lavoro di tutti gli addetti agricoli. 

 


