
 
 
 

NEWSLETTER N. 2 DEL 19 maggio 2009 
 
 
A tutte le associazioni ed enti operanti in campo apistico 
 
1) U.N.A.API.: NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU API E 
PESTICIDI 
 
 Nelle regioni maidicole l’andamento primaverile degli alveari ha confermato 
pienamente il micidiale effetto e incidenza delle molecole insetticide utilizzate per la 
concia, il cui uso è stato temporaneamente sospeso. 
 L’U.N.A.API. si è quindi prodigata prima a verificare con associazioni ed 
apicoltori lo stato degli allevamenti e quindi a darne conto in modo pubblico. 
 La campagna comunicazionale ha al momento dato buoni frutti; sono stati 
realizzati diversi servizi sui vari media ed è stata inviata una comunicazione e un 
ringraziamento al Ministro dell’Agricoltura Luca Zaia. 

http://www.mieliditalia.it/n_caroministro.htm 
 Fra i servizi televisivi realizzati segnaliamo quello che andrà in onda alla fine 
della prossima puntata della trasmissione Report di Rai3, domenica 24 maggio.  
 Si è anche data debita e adeguata pubblicità a due importanti accertamenti: 

• la constatazione di una ubiquitaria contaminazione e accumulo da 
neonicotinoidi e la decisione di riavviare la considerazione sull’autorizzazione 
d’uso da parte dell’Agenzia per i pesticidi dello Stato della California 
http://www.mieliditalia.it/n_terminator.htm 

• L’accertamento di gravissime turbe comportamentali per l’effetto cronico di 
dosi non letali reiteratamente somministrate alle api di molecole neurotossiche 
da parte dell’Università di Tolosa  

 http://www.mieliditalia.it/n_neo_confermati.htm 
 
 Su tali temi U.N.A.API. svilupperà ulteriori iniziative con quanti 
disponibili ad attivarsi per richiedere la trasformazione della decisione di 
sospensione delle conce di mais da temporanea a definitiva.  
 A tale fine invitiamo l’insieme delle realtà associative ad assumere tempestive 
iniziative, tra cui quantomeno la tempestiva produzione di adeguati report sullo stato 
sia degli allevamenti e sia delle produzioni. 
 In proposito sottolineiamo che le numerose comunicazioni su effetti da 
pesticidi pervenuteci, per esempio dalle zone agrumicole e da apiari collocati nei 
pressi di ricoveri di allevamenti, debbono necessariamente tradursi in denunce 
ufficiali con le relative procedure di prelievo campioni e analisi, in modo da 
poter sviluppare le conseguenti e possibili iniziative di contestazione, pressione e 
proposta. 
 



 2
2)  SOTTOSCRIZIONE APE/AMBIENTE 
 
 Sviluppare l’iniziativa per salvare le api ha richiesto e continua a richiedere 
enormi energie, investimenti e debiti nell’ordine di molte, molte decine di migliaia di 
Euro. 
 La risposta di molte associazioni, apicoltori e cittadini è veramente importante, 
entusiasmante e dà il segno di quanto questa battaglia sia partecipata e condivisa,  
come verificabile dall’elenco dei sottoscrittori aggiornato al 15 maggio.   

http://www.mieliditalia.it/n_sottoscrizione.htm 
Testo della sottoscrizione popolare su ambiente api e apicoltura all’indirizzo 

http://www.mieliditalia.it/n_sottoscrizionepop.htm 
 E’ però necessario che quanti fino ad oggi non hanno contribuito riflettano 
sull’importanza di questo investimento per il futuro delle api e della nostra passione. 
 Abbiamo bisogno di un ulteriore sforzo per pareggiare i debiti e rilanciare 
l’iniziativa. 
 Il futuro è anche nelle nostre mani! 
 Modalità per sottoscrivere: 
 

http://www.mieliditalia.it/n_sottoscrizione.htm 
 
3) PROTOCOLLI SPERIMENTALI PER LA LOTTA ALLA VARROA 
 
 La Commissione Sanitaria U.N.A.API. entro la metà di giugno renderà 
disponibili i protocolli per la verifica d’efficacia di alcune procedure di lotta 
innovative.  
 Associazioni ed Enti interessati a partecipare ai lavori e alla relativa 
condivisione e messa a punto possono contattare la  Commissione Sanitaria 
U.N.A.API. 
allaisluca@tin.it  
 
Distinti saluti 
 
 

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