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L’Assessore 
 

Bologna, 20/7/2008 
 
 
Maurizio Sacconi 
Ministro del Lavoro Salute 
e Politiche sociali 

 
 
 
 
Oggetto: Moria delle api e spopolamento degli alveari. 
 
 
 

Egregio Ministro, 
 
con la presente desidero informarLa di una situazione, oramai allarmante per il mondo 
agricolo, che riguarda l’aggravarsi degli avvelenamenti degli alveari nel territorio provinciale. 
 

La Provincia di Bologna, su sollecitazione degli enti e delle istituzioni presenti nel 
proprio territorio, ha organizzato recentemente un convegno scientifico nel quale, in 
riferimento agli studi presentati, è emersa con chiarezza la corresponsabilità dei prodotti a 
base di neonicotinoidi nel fenomeno di moria denunciato. Tali presìdi vengono considerati 
dagli studiosi una delle cause maggiori di mortalità delle api. 

 
In provincia di Bologna sono presenti oltre 12 mila alveari da cui si ottiene una 

produzione media di 400 tonnellate di miele. Negli ultimi due anni è stata rilevata una 
mortalità di api del 30%, con una riduzione di circa 3.600 alveari ed un danno economico 
stimato in più di 4 milioni di euro. 

  
Evidenti sono le pesanti ripercussioni sugli apicoltori, che non possono più contare 

sulla redditività di un prodotto particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche qualitative 
e per gli aspetti unici di tipicità territoriale, ma più in generale sull’economia dell’intero 
settore agroalimentare, dato che – come è noto – oltre l’80% delle colture viene impollinata 
dalle api. 

 
Con questa mia desidero anche rappresentarLe le preoccupazioni degli apicoltori del 

territorio, oltre che trasmetterLe le istanze del Consiglio Provinciale che l’8 luglio scorso ha 
votato all’unanimità un ordine del giorno, che invio in allegato, chiedendo la sospensione 
dell’uso delle molecole incriminate. 

 
Mi preme inoltre ricordare che a Bologna hanno sede importanti istituzioni 

scientifiche e organismi associativi che contribuiscono alla valorizzazione del prodotto 
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italiano (Osservatorio nazionale del Miele, Unità di ricerca di Apicoltura e Bachicoltura del 
CRA, ANAAPI, Associazione nazionale-Città del Miele-) e con i quali l’Ente scrivente si 
confronta costantemente. 

 
In considerazione di quanto sopraesposto e per non pregiudicare il mantenimento di 

una buona qualità ambientale, Le chiedo di farsi parte diligente al fine di procedere alla 
sospensione in via cautelativa dell’uso dei fitofarmaci a base di neonicotinoidi, in attesa di  
poter intervenire non solo sulle cause scatenanti il fenomeno, ma anche sulle concause. 

 
Nel ringraziarLa anticipatamente per l’attenzione e confidando in un positivo 

riscontro, le invio distinti saluti. 
 
 
 
 
 
     l’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA 

                                     - Gabriella Montera -  
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