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Monterenzio, 23 maggio 2009  
 
PP DP/ab n.126/2009 
 
Ill.mi 
 
Signor Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
On. Luca Zaia  
Via XX Settembre 20- 00100 ROMA  
 
Signor Sottosegretario di Stato con Delega alla Salute,  
Dott.ssa Francesca Martini 
Viale Giorgio Ribotta 5- 00144 - Roma 
 

 
 
Oggetto: Stato di salute degli allevamenti apistici e denuncia di estesi e gravissimi apicidi in 
meridione  
 
 
Illustrissimi signori, 
 
 Dopo una prima raccolta di dati ed informazioni da parte della scrivente Cooperativa sugli 
allevamenti apistici delle aziende associate riteniamo utile fornirVi le risultanze di campo osservate 
dagli apicoltori nostri Soci, che sono campione assai affidabile dell’apicoltura produttiva nazionale 
rappresentandone circa il 20%.  
 
Nonostante il rigido e prolungato inverno, preceduto da un autunno estremamente siccitoso privo di 
fioriture e seguito da una primavera con prolungati periodi di maltempo gli allevamenti apistici in 
tutta Italia si sono sviluppati rigogliosamente e in particolare nelle zone maidicole dove gli anni 
scorsi erano state constatate e denunciate crescenti e drammatiche intossicazioni, spopolamenti e 
morie.  
A coronamento di quanto su affermato, a seguito di un’accurata inchiesta tra gli apicoltori nostri 
associati, le confermo un buono se non ottimo andamento della produzione del miele di acacia, in 
netta, inequivocabile controtendenza rispetto al calo produttivo “a picco”del 2008. 
A produzione conclusa non mancheremo di fornire i dati definitivi, confrontati con quelli degli 
ultimi anni. 
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Tutto ciò a conferma delle denunce degli ultimi anni e quale indicazione a necessariamente 
trasformare, senza ulteriori indugi, la sospensione delle conce killer delle api da temporanea a 
definitiva. 
Nel contempo siamo a constatare ancora una volta gli effetti di un’inadeguata politica di 
autorizzazione d’uso degli insetticidi per gli estesi e gravissimi fenomeni di avvelenamento in atto 
in vaste aree del meridione d’Italia. 
Gran parte degli allevamenti apistici collocati nelle zone agrumicole in particolare della Calabria e 
della Basilicata, ma non solo, sono in questi giorni stati falcidiati in conseguenza dei trattamenti 
insetticidi in atto nonostante la presenza di copiose fioriture ancora in atto. 
L’impatto ambientale di queste pratiche di “difesa delle colture” è inaccettabile e controproducente 
non solo per l’apicoltura, ma per l’agricoltura stessa e per l’insieme degli equilibri ambientali. 
 
Le chiedo pertanto di avviare subitanei accertamenti e di assumere tempestivi e radicali 
provvedimenti affinché tali intollerabili fenomeni non abbiano mai più a verificarsi. 
 
 
 

Cordialmente  
Il Presidente 
Diego Pagani 


