
 
 
 

NEWSLETTER N. 1 DEL 23 febbraio 2009 
 
 
A tutte le associazioni ed enti operanti in campo apistico 

1) AL VIA LA SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE 

Sviluppare l’iniziativa per salvare le api ha richiesto enormi energie, investimenti e debiti 
nell’ordine di molte, molte decine di migliaia di Euro. La battaglia è solo all’inizio dobbiamo, 
possiamo pareggiare il “buco” di bilancio e continuare con analoga, rinnovata energia! 
Se vuoi dare una possibilità al nostro futuro di apicoltore, alla sopravvivenza delle api e dei pronubi, 
all’ambiente. 
Se vuoi contrastare la protervia delle multinazionali della agrochimica. Se vuoi che l’impari lotta 
(che al momento ci vede però ancora vincitori) possa continuare, allora puoi anche tu decidere di 
essere parte attiva della squadra con un tuo concreto aiuto, versando il tuo contributo sui seguenti 
conti correnti: 

• Conto Corrente Bancario U.N.A.API. presso Intesa San Paolo filiale di Novi Ligure 
intestato ad U.N.A.API. COD. IBAN IT82 F030 6948 4201 0000 0101 345  

• Conto Corrente Bancario A.A.P.I. presso Unicredit Banca, (Adriano Mattarozzi tesoriere)  
a COD. IBAN: IT92 R020 0836 9500 0000 1132 370  

Con la motivazione: SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE 

Se non si vuole che sia reso pubblico l’investimento e l’impegno specificare: ANONIMO 

Singoli apicoltori, aziende apistiche professionali, Associazioni Apistiche territoriali, Ditte apistiche 
hanno deciso d’investire per il futuro e si sono già generosamente impegnate. Sulla Home Page del 
sito dell’U.N.A.API. sarà costantemente aggiornato l’andamento della Sottoscrizione 
Ape/Ambiente, saranno evidenziate altre possibili forme e iniziative per la raccolta di fondi e 
saranno indicati i nominativi dei sottoscrittori. 

Il futuro è anche nelle nostre mani. 

Leggi il testo della sottoscrizione popolare su ambiente api e apicoltura all’indirizzo:  
 

http://www.mieliditalia.it/n_sottoscrizionepop.htm 
 

L’elenco degli apicoltori, delle associazioni territoriali, delle ditte apistiche e dei cittadini che 
aderiscono e contribuiscono alla sottoscrizione è periodicamente aggiornato e consultabile 
all’indirizzo: 
 

http://www.mieliditalia.it/download/sottoscrizione1.pdf 
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2)  GERMANIA: CONFERMATO LO STOP AI CONCIANTI 
 
Anche in Germania confermata la sospensione delle conce “Killer delle api”. 
Il 9 febbraio 2009 l’Ufficio Federale per tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare tedesco 
(BVL) ha confermato la sospensione dei prodotti neurotossici per la concia del mais. 
Dal comunicato stampa tradotto dal tedesco a cura di U.N.A.API.: 
“Per i prodotti fitosanitari del gruppo dei neonicotinoidi (clothianidina, imidacloprid e 
thiamethoxam) la possibile esposizione delle api non, per il momento, è interamente chiarita. 
A seguito del recente quesito di sapere se le guttazioni emesse dalle piante possono costituire un 
possibile ulteriore rischio per le api. Per questa ragioni, il BVL ha deciso che le autorizzazioni per 
la famiglia dei neonicotinoidi restano sospese.” 
Comunicato stampa del BVL (in tedesco) all’indirizzo: 
http://www.bvl.bund.de/cln_027/nn_491652/DE/08__PresseInfothek/01__Presse__und__Hintergru
ndinformationen/01__PI__und__HGI/PSM/2009/PI__Maissaatgut__darf__wieder__mit__Mesurol

__fluessig__behandelt__werden.html 
 
 
3) CONVEGNO APIMELL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma dei lavori è consultabile all’indirizzo:  
 

http://www.mieliditalia.it/download/programma7mar09.pdf 

L'U.N.A.API. e la Commissione Sanitaria dell'U.N.A.API.
organizzano 

in occasione dell'APIMELL a Piacenza nella giornata di 
Sabato 7 marzo 2009 

 il convegno: 
“Blocchiamo” la varroa! La sfida dell’apicoltura italiana 

per la sopravvivenza di api e apicoltura, per il futuro di 
agricoltura e ambiente” 
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4) CONVEGNO DI APICOLTURA A ZOLA PREDOSA (BO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma dei lavori è consultabile all’indirizzo: 
 

http://www.mieliditalia.it/download/convegno_api_zola2009.pdf 
 
Distinti saluti. 
 
 

U.N.A.API. 
(Panella Francesco) 

 
 
 
Hai ricevuto questo messaggio perchè sei iscritto alla newsletter di www.mieliditalia.it 
Questa newsletter è completamente gratuita. 
Per segnalare notizie relative al mondo apistico: www.mieliditalia.it/newsletter.htm 
Per iscriverti, per cancellare la tua iscrizione: www.mieliditalia.it/newsletter.htm 
I dati forniti sono utilizzati e trattati nel pieno rispetto della tua privacy secondo la normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

L'U.N.A.API. - CONAPI - Associazione Apicoltori Felsinei 
con il patrocinio della Provincia di Bologna  

organizzano 
Lunedì 9 marzo 2009 

 il convegno: 
“Api, miele e peste americana. 

Meglio le scorciatoie o le pratiche per la salute dei 
consumatori, delle api e dell’apicoltura?” 

 
Il convegno si svolgerà a Zola Predosa (BO) 

presso il Centro Sociale Sandro Pertini 


