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Oggetto: richieste da associazioni apistiche toscane  
 

Con la presente lettera le tre associazioni apistiche in firma chiedono che venga 
convocato un incontro per affrontare alcune problematiche di vitale importanza per 
l’apicoltura regionale. Le stesse è auspicabile siano valutate nell’ottica di reciproca  
collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra le associazioni toscane e codesta  
Direzione. 

L’attuale situazione dell’apicoltura toscana vede gran parte di produttori privi di reali 
mezzi che permettano loro di affrontare con risultati positivi le avversità dovute alle 
patologie ormai ampiamente presenti nell’apiario toscano (in primis varroa, ma anche peste 
americana e diffusi episodi di peste europea). A questo si sommano le mutate condizioni 
climatiche che hanno stravolto il normale ciclo delle disponibilità nettarifere, con 
conseguenti maggior indebolimento degli allevamenti e crollo della produzione. Non 
ultimo si aggiungono i fenomeni sospetti o conclamati di avvelenamento e spopolamento 
degli alveari per i quali, anche grazie ad una estesa campagna nazionale, è in via di 
attivazione  una rete di specifico monitoraggio. 

A fronte di queste problematiche gli strumenti a disposizione, derivati dall’applicazione 
del Regolamento di Polizia Veterinaria (R.P.V.), appaiono datati, inadeguati e spesso causa 
della scarsa collaborazione sul territorio fra apicoltori e operatori dei servizi veterinari. 
Inoltre, come più avanti meglio specificato, l’utilizzo di farmaci, quali ad es. l’acido ossalico, 
adeguati a fronteggiare le differenti patologie non è facilitato dalle norme  o semplicemente 
non si hanno  indicazioni per farmaci che nel merito diano apprezzabili risultati. 

In questo contesto assistiamo ad un abbandono dell’attività da parte degli apicoltori, 
fenomeno che, se inizialmente interessava per lo più la fascia degli apicoltori amatoriali con 
scarso/temporaneo coinvolgimento nell’attività, ora va a toccare anche la categoria di 
coloro che hanno impostato questa occupazione con fini economici più o meno di rilievo. 

Purtroppo il  complesso degli eventi favorisce  fra gli apicoltori quel genere di pratiche, 
finalizzate  a salvare gli allevamenti, “fai da te” o ancor peggio illegali  contro le quali le 
nostre associazioni da anni si battono. 

Pertanto è nostro interesse esaminare insieme a Voi alcuni aspetti della gestione 
sanitaria degli allevamenti apistici che elenchiamo di seguito, sui quali avanziamo nel 
contempo alcune specifiche proposte/richieste: 

1. Campagna apiario toscano pulito 1. Il fenomeno di chiusura della attività a cui 
abbiamo accennato, ma anche episodi di cattiva conduzione degli allevamenti (in 
genere quelli amatoriali di piccola consistenza), spesso si traduce nella presenza sul 
territorio di apiari e/o materiale apistico,  non più presidiati dalle api, in disuso e/o 
totale abbandono. E’ evidente che tale materiale, esposto alle azioni di saccheggio da 



parte di api provenienti da altri apiari, può essere fonte di fenomeni di reinfestazione 
e diffusione di patologie, che possono rendere problematici o fortemente  
compromessi  gli interventi di controllo sanitario degli allevamenti svolti dagli 
apicoltori anche in forma coordinata dalle associazioni. D’altra parte, per la più varie 
ragioni, spesso gli apicoltori sono restii a segnalare in prima persona ai Servizi 
Veterinari tali “presenze” sul territorio. Le nostre associazioni si rendono disponibili a 
raccogliere questo genere di segnalazioni e conseguentemente trasferirle ai Servizi 
Veterinari competenti per territorio, affinché questi ultimi intervengano ai fini di 
sanare la situazione. Pertanto su questo punto chiediamo la Vs. collaborazione per 
valutare corrette procedure e piani di intervento  

2. Campagna apiario toscano pulito 2. La segnalazione da parte degli apicoltori di 
fenomeni di patologie quali la peste americana,  è resa difficoltosa dai meccanismi 
previsti nel R.P.V., per cui spesso gli apicoltori provvedono direttamente a 
distruggere (bruciare) gli alveari interessati. A volte però, a fronte di gravi perdite 
economiche o incompetenza nella gestione di questa patologia,  qualcuno ricorre a 
utilizzo di sostanze prive di specifica autorizzazione sanitaria per arginare (in realtà 
nascondere) il fenomeno. Per agevolare corrette pratiche di gestione della patologia 
e sostenere, come accade per altre tipologie di allevamento, gli apicoltori chiediamo 
che insieme si valutino meccanismi che facilitino l’intervento dei Servizi Veterinari, 
senza che nel contempo necessariamente scattino le misure territoriali di restrizione 
imposte dal R.P.V., e vengano prescritte, ove necessario, misure di distruzione  degli 
alveari  che permettano l’attivazione di procedure di indennizzo per l’apicoltore. 

3. Peste europea. Negli ultimi anni abbiamo rilevato nell’apiario toscano di fenomeni 
riconducibili alla presenza di peste europea. E’ noto che il manifestarsi di tale 
patologia è fortemente favorito da situazioni ambientali sfavorevoli e dalla 
contemporanea presenza di più ceppi batterici non sporigeni, tutto ciò in alcuni casi 
può essere fronteggiato con l’utilizzo di appropriati antibiotici. Poiché non esistono 
specifici prodotti veterinari registrati per questa patologia per le api, riteniamo 
opportuno verificare la percorribilità di procedure che facilitino la prescrizione 
veterinaria di farmaci (antibiotici) previsti per altre specie animali (o per l’uomo) in 
presenza in apiario di questa patologia, con conseguente determinazione di un 
protocollo di comportamenti da seguire per garantire comunque la salubrità del 
prodotto miele. 

4. Varroasi e farmaco veterinario. L’applicazione della nuova normativa sul farmaco 
veterinario rende più oneroso e complicato l’utilizzo in apicoltura di sostanze di 
libero commercio quali l’acido ossalico, dimostratosi negli anni importante e spesso 
unico presidio disponibile agli apicoltori per fronteggiare l’endemica varroasi. 
Assistiamo inoltre sul territorio nazionale a differenti “gestioni” di questo prodotto 
con procedure più o meno restrittive o interventi che, constata l’importanza per 
l’apicoltura di questo prodotto, cercano di facilitarne  l’utilizzo. Ricordiamo che 
l’acido ossalico è in libera vendita  e che lo stesso è inserito, per la matrice miele, 
nell’allegato II del Reg CE N. 2377/90, cioè tra i medicinali veterinari per i quali non 
è previsto un limite massimo di residui  negli alimenti di origine animale, oltre ad 
essere un principio attivo di libero utilizzo anche in apicoltura biologica . Pertanto 
chiediamo che, in analogia con altre regioni italiane, vengano elaborate procedure 
che ne facilitino  l’utilizzo attraverso la  semplificazione dei meccanismi di 
prescrizione/ricettazione. 

 



Come appare evidente gran parte dei meccanismi di gestione delle problematiche 
esposte sono riconducibili all’attuale Regolamento di Polizia Veterinaria, normativa 
obsoleta sulla quale da anni richiediamo un intervento di revisione. Con l’occasione 
rinnoviamo la richiesta che la Regione Toscana si renda interprete presso il competente 
Ministero dell’attivazione di meccanismi di revisione del regolamento per quanto attiene 
l’attività apistica. 

Confidando  in una Vs interessamento riguardo le  nostre proposte, disponibili 
come sempre ad ogni approfondimento nel merito 

Cordiali saluti 

Firenze 05/11/2008 
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