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                                                                                                                                                     Novi Ligure 13 gennaio 2010  

 

Spett. Ministero della Salute 

Direttore Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario  

Dr.ssa Gaetana Ferri 

Via Giorgio Ribotta, 5 

00144 – R O M A (RM) 

Inviata via e-mail: g.ferri@sanita.it; sanita.animale@sanita.it 

 

Oggetto: difesa sanitaria degli allevamenti apistici nazionali 

 

 Gentile Dr.ssa Gaetana Ferri 

 

preso atto dell’inconfutabile evidenza caratterizzata da: 

 rilevanza sociale, agricola e ambientale dell’apicoltura; 

 peculiarità e specificità distintive uniche dell’allevamento apistico e della tipologia e quantità di allevatori e 

detentori di alveari; 

  palese deficienza, vetustà e conseguente controproducente ricaduta, degli articoli del RPV sulle api, ancor più 

complicate dalla recente positiva evoluzione della normativa sul farmaco veterinario; 

 crescente crisi di sopravvivenza, se non addirittura falcidia, degli allevamenti apistici nazionali, determinata da 

molteplici, correlati e concorrenti fattori , tra cui, in primo piano, quelli di ordine sanitario. 

 

Le rinnoviamo richiesta di valutare al più presto l’opportunità di: 

 dichiarare lo stato di emergenza sanitaria degli allevamenti apistici nazionali conseguente alla crescente 

difficoltà di contenimento della parassitosi varroa, ormai endemicamente presente su tutto il territorio 

nazionale ed europeo; 

 avanzare proposta di riformulazione degli indirizzi e delle normative, sia nazionali che comunitari, di sanità 

pubblica veterinaria per la difesa degli allevamenti apistici dalle varie patologie che li affliggono; 

 emanare con urgenza uniformi indicazioni operative al settore apistico, di adeguata efficacia, per la 

prevenzione ed il contrasto della varroasi e delle altre patologie apistiche; 

 rendere disponibili e accessibili ulteriori preparati e farmaci per la lotta alla varroa che garantiscano, nello 

stesso tempo, un’assoluta qualità delle produzioni apistiche ed una sicura efficacia e praticabilità da parte degli 

apicoltori. 

 

Ribadisco il nostro massimo interesse al confronto e la piena disponibilità alla migliore collaborazione con l’insieme 

delle competenze veterinarie, con l’auspicio  che si possa finalmente attivare l’indispensabile sinergia tra le rispettive 

funzioni e ruoli.  

Ringraziando per l’attenzione che vorrà dedicare alla nostra circostanziata denuncia e conseguenti proposte, Le porgo 

 

Distinti saluti        

 Francesco Panella 

 Presidente U.N.A.API. 

 
Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure – AL 

Tel 0143 323778 – Fax 0143 314235 – 0335 6279401  

E-mail: unaapi@mieliditalia.it 

www.mieliditalia.it 
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