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Bologna, lì 27 giugno 2008

Al Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e forestali

Oggetto: Moria delle api e spopolamento degli alveari

Caro Zaia,
in merito al fenomeno noto come moria delle api e spopolamento degli alveari il Tuo Dicastero ha
organizzato lo scorso 22 aprile un incontro al quale hanno preso parte le Organizzazioni del settore
apistico, il CRA – Istituto Nazionale di Apicoltura, le Organizzazioni agricole, le Regioni dell’area
padana e la Regione Toscana ed Agrofarma.

Il dott. Giuseppe Ambrosio, che ha coordinato l’incontro, nel trarre le conclusioni ha
sottolineato che il problema delle moria delle api e dello spopolamento degli alveari è legato a
diverse cause, fra queste vi è l’ipotesi che la diffusione nell’ambiente di alcuni insetticidi
neonicotinoidi, nel momento della semina del mais, contribuisca alla manifestazione di questo
fenomeno. Tali insetticidi sono infatti impiegati nella concia industriale del seme in modo pressoché
generalizzato. Vi sono forti indizi rispetto a questa ipotesi, ma non evidenze scientifiche
inoppugnabili. Il Ministero si era inoltre impegnato a:

- raccogliere ed analizzare, anche attraverso il contributo del CRA – Istituto Nazionale di
Apicoltura, la documentazione esistente in merito a questa problematica entro il mese di
maggio;

- attivare, immediatamente dopo, un gruppo di lavoro tecnico per valutare i dati disponibili e
per formulare proposte specifiche al Dicastero competente (Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali). Qualora tali proposte contemplassero misure restrittive nei
confronti dei suddetti prodotti chimici concianti è stato sottolineato come un’eventuale
provvedimento in merito si sarebbe dovuto prendere entro il prossimo mese di settembre in
quanto indicativamente da ottobre le Società sementiere provvedono alla concia del mais
che sarà seminato nel 2009.

Le informazioni che le Associazioni apistiche stanno divulgando in queste ultime settimane
sono purtroppo allarmanti ed evidenziano un calo consistente del patrimonio apistico con evidenti
risvolti negativi anche per il comparto agricolo.

Sono pertanto a sollecitarti con urgenza l’attivazione del tavolo tecnico per valutare le
informazioni raccolte ed intraprendere le eventuali iniziative nei confronti del Ministero
competente.

In attesa di un tuo cortese riscontro ti invio sinceri saluti.

Tiberio Rabboni


