
 

La lotta alla 
varroa e il 
problema degli 
avvelenamenti 
 

 

 

  



Come si capisce che si tratta 
di danni da Varroa? 

 







Eccola 

 



 
MORFOLOGIA 

 FEMMINA: 
 

FORMA APPIATTITA ED 
ELISSOIDALE 

 COLORE BRUNO ROSSICCIO 
DIMENSIONI:  

LARGHEZZA 1,5-1,9 mm 
LUNGHEZZA 1,1-1,7 mm 

 



Eccolo 

 



MORFOLOGIA MASCHIO: 

 

FORMA PIU’ 
ROTONDEGGIANTE 

COLORE BIANCO GRIGIASTRO,  

CORPO RIVESTITO DI PELI 

DIMENSIONI:  

LARGHEZZA 0,8-0,9 mm 

LUNGHEZZA 0,7-0,9 mm 



Ciclo di vita della Varroa 

 

9 

8 Gli acari femmina adulti si 

nutrono dell’emolinfa dell’ape 

attraverso la membrana  

inter-segmentale.  

7 Gli acari 

si spostano 

utilizzando 

il contatto 

stretto tra le 

api. 

6 Le femmine adulte lasciano la cella alla 

nascita dell’ape. I maschi e gli stadi 

immaturi restano nella cella. 

1 L’acaro 

femmina 

penetra in 

una cella di 5 

giorni. 

4 Le femmine si 

nutrono e 

depongono le 

prime uova 

sessanta ore dopo 

che la cella è stata 

opercolata. Altre 

uova vengono 

deposte a 

intervalli 

successivi di 30 

ore.   

5 Vengono deposte da 1 a 5 uova. Ciascuno 

attraversa questi stadi di sviluppo: larva – protoninfa 

– deuteroninfa – adulta. Si nutrono del “sangue” 

dell’ape. Vengono generati sia il maschio che la 

femmina e l’accoppiamento avviene all’interno della 

cella. 

2 La 

femmina 

adulta 

dell’acaro si 

immerge 

nel cibo 

larvale. Ciclo vitale  
dell’Acaro  

Varroa 
 (varroa destructor) 

3 Dopo che 

la cella è 

opercolata, 

l’acaro 

femmina si 

sposta nella 

prepupa e 

inizia a 

nutrirsi. 



 
VARROA 

Sverna  la femmina adulta su api operaie. 
Penetra nelle celle di operaie e maschi poco prima 

dell’opercolatura. 
Depone da 2 a 5 uova. 

Primo nato maschio, poi tutte femmine. 
 Il maschio matura in 6-7 giorni. 

La femmina in 8-10 giorni. 
Accoppiamento all’interno delle celle opercolate. 

Da ogni cella di operaia nascono due varroe feconde più 
la madre. 

Da ogni cella di maschio nascono almeno tre varroe 
feconde più la madre. 

Mediamente il numero raddoppia ogni ciclo di covata 
femminile, 

triplica nel caso della covata maschile.  



 
Fase foretica 

 
Con tale termine viene indicato il 

periodo trascorso dalla varroa sulle api 
adulte. 

La vita media delle femmine di Varroa è 
più o meno lunga a seconda della 

stagione. 
Oscilla tra i due-tre mesi in 

estate e i sei-otto mesi nei paesi con 
inverni molto lunghi. 



 



 







NEL PASSATO 

• Si effettuava un 

unico intervento 

annuale a fine 

stagione e prima 

dell’invernamento. 

• Strategia sbagliata 

perché si è subito 

creata 

farmacoresistenza 
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SCOPI E METODOLOGIE DI 
LOTTA 

 INTERVENTI COMBINATI CON PRODOTTI 
DIVERSI ALLA PORTATA DI TUTTI CHE: 

 

 
• ABBIANO UN COSTO CONTENUTO 
• PRESENTINO FACILITA’ DI IMPIEGO 
• SIANO EFFICACI 
• SALVAGUARDINO LA QUALITA’ DEL MIELE 
• NON LASCINO RESIDUI 

 

 

 



Incremento di Varroa  
e soglia di tollerabilità 
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STRATEGIA DI LOTTA 

 

INTERVENTI OBBLIGATORI: 
•  TAMPONE ESTIVO 

• PULIZIA RADICALE AUTUNNALE 
 

INTERVENTI COMPLEMENTARI: 
• ELIMINAZIONE DELLA COVATA MASCHILE 

•  FAVI NUOVI 
•  FONDI A RETE 
•  REGINE NUOVE 

•  FORMAZIONE DI SCIAMI 
 



L’asportazione della covata 
maschile 

 



Esempio: il piano annuale 2009/2010 

• INTERVENTI 
ESTIVI 
 

– timolo 

– apistan 
– blocco di 

covata 

– Asportazione 

• INTERVENTI 
AUTUNNO/INVERNALI 
 

– acido ossalico 
sublimato 

– acido ossalico 
gocciolato? 

– apivar 

 



Api LifeVar 

• Tavolette di “oasis” 
impregnate di timolo, 
mentolo eucaliptolo 

• Tre interventi a 
cadenza settimanale 
indicativamente in 
agosto 



Apiguard 

• E’ una gelatina 
impregnata di timolo 

• Due interventi a 
distanza di 15 gg con 
50 grammi di prodotto 

• Efficacia buona solo in 
presenza di alte 

   temperature 





 
 

Il blocco di 
covata 

 



Blocco di covata 

 Gabbietta Scalvini 

 



Blocco di covata 

 Gabbietta Var Control 



Blocco di covata 

 Gabbietta polacca 



Blocco di covata 

 Gabbietta cinese 



Blocco di covata 

 Gabbietta Gotti 



Video blocco di covata 

 



 
 

Asportazione della covata. 
Quale covata? 

 



l 

• INTERVENTI 
AUTUNNO/INVERNALI 

 
– apivar 

– acido ossalico sublimato 
– acido ossalico gocciolato? 

 

Lotta alla Varroa 



• Nel periodo autunnale 
impiegando due strisce 
per alveare a partire da 
inizio ottobre 
lasciandole almeno sino 
a tutto 
dicembre/gennaio 
 

 

Apivar 

Interventi autunno/invernali 

•   Verificare che il glomere sia posizionato sulle      
    strisce 

 





 

Acido ossalico – Api-Bioxal 

Interventi autunno/invernali 



Lotta alla Varroa 
Acido ossalico gocciolato, fino a 

novembre 2010 

Prima proposta 
 

• 80 g ac. ossalico 

• 400 g di zucchero 
• 1 litro di acqua 

 

Pregi e difetti 
 

• Leggermente meno 
efficace 

• Decisamente meglio 
tollerata dalle api 



Seconda proposta 
 

• 100 g ac. ossalico 

• 1 kg di zucchero 
• 1 litro di acqua 

 

Pregi e difetti 
 

• Leggermente più 
efficace 

• Decisamente meno 
tollerata dalle api 

Lotta alla Varroa  
 Acido ossalico gocciolato, fino a 

novembre 2010 



• Dosaggio 

  5 cc per telaino 
occupato dalle api, 
gocciolato 
direttamente sulle 
api e non sui listelli 

• Temperature 

    (3-4 / 9-10 °C) 

• Assenza di covata 

Lotta alla Varroa  
 Acido ossalico gocciolato Api-Bioxal 

 



Lotta alla Varroa  
 Acido ossalico gocciolato 

• Problemi tecnici 

   - è possibile un solo trattamento 

   - efficacia buona (90%) solo in assenza  
     di covata 
   - difficoltà di giusto dosaggio 

 



Lotta alla Varroa  
 Acido ossalico sublimato 

• Alla temperatura di 
150 - 160  °C 
sublima, ma a 187 si 
degrada 



Lotta alla Varroa  
 Acido ossalico sublimato 

• Dosaggio 

  2 g per arnia  

• Temperature 

   (> 0 °C) 
• Tre/cinque 

interventi invernali 
a cadenza 
settimanale 

• Utilizzo di 
maschere 



Sublimatori a fiamma 



Sublimatori a gas 



Sublimatori a corrente 



Sublimatori a corrente 



Sublimatori a corrente 



Video sublimatore in continuo 

 



Sublimatori a corrente 



Sublimatori a corrente 



Sublimatori a corrente 



Video sublimatore da 
coprifavo 

 





• E’ il metodo del futuro 
   - nessuna tossicità per le api 
   - nessun problema di dosaggio 
   - si può intervenire in qualunque        
     condizione climatica 
   - garantisce un periodo di copertura  
     maggiore 
   - maggior efficacia del gocciolato se  
     è presente covata 

Lotta alla Varroa  
 Acido ossalico sublimato 



Efficacia dell’ossalico sublimato 

• Oscilla dal 60% all’80%. Efficacia 
inferiore (60%) per i modelli che non 
possono essere raffreddati tra un 
utilizzo e il successivo. Maggiore (80%) 
per i modelli che possono essere 
raffreddati (es. Varrox). I primi sono  
molto più veloci 10-30 secondi per 
alveare, i secondi sono più lenti 2 minuti 
per alveare. I primi richiedono 5 
interventi autunnali; i secondi solo 3 

 



”Api igieniche” 





Il futuro: 
 

Lotta alla Varroa  
 



Ma non c’è solo la varroa 

• Nosema; 
• Peste europea; 

• Neonicotinoidi e pesticidi usati in 
agricoltura; 

• Intensivizzazione e monocolture; 
• Sottrazione di terreno agricolo per 

cementificazione crescente 



Gli 
avvelenamenti 

 



In Italia una volta  
(pochi anni fa)  

il problema era produrre… 
 

ora non è solo produrre, ma 
soprattutto salvare le api 



Apicoltura e agricoltura: 
una possibile coesistenza? 

 
Alcune esperienze 



Ape: 
indispensabile  
per agricoltura  
e ambiente 



Frutteti e vigneti 



LEGGE QUADRO 
N. 313 DEL 24 – 12 - 2004 

Disciplina dell'apicoltura. 

ART. 4  (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).  
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, 
nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del 
documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le 
limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari 
con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle 
colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il 
periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.  
 

 



…… la settimana scorsa in Basilicata,  
in fioritura sulle albicocche!!! 

 



REGIONE PIEMONTE 
LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 3-08-1998 

"Norme per la disciplina, la tutela e lo 
sviluppo dell'apicoltura in Piemonte". 

 ART. 17 Tutela delle api da sostanze tossiche. 
 
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti 

antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture 
arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, 
dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono altresì 
vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano in 
fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di 
queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i 
fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non 
attirare più le api.  

2. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, 
nonchè contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee 
possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, 
solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente. 

 





Il ruolo delle 
associazioni 

• Informare tutti i soggetti della filiera 
• Sensibilizzare e coinvolgere le strutture 

pubbliche competenti  

• Sensibilizzare gli apicoltori 
• Assumersi la responsabilità di 

denunciare l’accaduto 

 



ma se necessario… 

• devono sapersi 
trasformare anche in 
Sherlok Holmes… 

 

 

http://www.hartmannagservices.ch/assets/images/041231_BildSherlokHolmes.jpg


Perché informare:  
si fa un gran parlare di… 

• CCD 
• Mutamenti climatici 
• Incapacità degli apicoltori 
• Campi elettromagnetici 
• Problemi sanitari 
• Coltivazioni OGM 
• Insufficiente disponibilità di raccolto di 

polline e nettare 



Informare: in realtà sono  
due le priorità 

• Sanità: varroa e peste americana 
 

• Avvelenamenti 



Informare l’opinione pubblica 

 
E’ indispensabile 

avere dalla  
nostra 

parte l’opinione  
pubblica!! 



 

da 400 g 
a 

600 g 

 

 2009: consumo miele 
«pro capite»  



Perché saper coinvolgere? 

• Ecco cosa è stato possibile ottenere 
in Piemonte riuscendo a coinvolgere 
il Servizio Fitosanitario della nostra 
Regione 



 

Avvelenamenti a causa dei 
trattamenti in campo su 

Diabrotica 

• Neonicotinoidi 
• Piretroidi 

• Esteri 
fosforici 

• …. 

 



Aspromiele  
segnala… 

  
    alla regione Piemonte 

la necessità che 
vengano“ufficialmente” 
vietati i trattamenti 
su mais in fioritura 



La Regione 
risponde… 

Il mais è da considerarsi a 
tutti gli effetti pianta di  

interesse apistico e  

pertanto non può essere  
oggetto di trattamenti  

fitosanitari in fioritura 



Flavescenza dorata 

    Grave malattia 
della vite 
causata da 
fitoplasmi 
veicolati dallo 
Scafoideus 
titanus 



Aspromiele segnala… 

 
 alla regione Piemonte 

la necessità che venga 
rivisto il piano di lotta 
alla flavescenza e 
riconosciuti  i danni 
agli apicoltori 

 



La Regione risponde… 

• Convocandoci con “la 
filiera vite” 

• Rendendosi 
disponibile ad una 
riformulazione del 
piano di lotta 

• Facendosi carico di 
una campagna di 
informazione e 
sensibilizzazione dei 
viticoltori 



  

 

NORME TECNICHE 

DIFESA 
DISERBO   

  

 

REGIONE PIEMONTE 
    

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 

azione 214.1 ai sensi del Reg. n. 
1698/2005 

Reg. (CE) n. 2200/96 

 



DIFESA INTEGRATA DEL MELO 

 

AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO SOSTANZE ATTIVE 
E AUSILIARI 

LIMITAZIONI D'USO E NOTE 

Afide grigio 
(Dysaphis 
plantaginea) 

Soglia: 
Presenza. 
 
 - In prefioritura: 
intervenire alla comparsa delle fondatrici. 
 - In post-fioritura: 
con infestazioni in atto intervenire da 
caduta petali a frutto noce o in presenza di 
danni da melata. 

Imidacloprid (1) (2) 
Tiametoxam (2) 
Acetamiprid (2) 
Pirimicarb 
Olio minerale 
Azadiractina 
Fluvalinate (3) 
Flonicamid (4) 

(1) Non trattare nell’immediata 
prefioritura (almeno 10 giorni prima) 
ed effettuare lo sfalcio delle fioriture 
naturali prima del trattamento. 
(2) Prodotti in alternativa tra loro, al 
massimo 2 interventi all’anno 
indipendentemente dall’avversità, 1 
solo nel caso si utilizzi Tiacloprid. 
(3)Al massimo 1 intervento all’anno e 
solo in prefioritura.  
(4) Al massimo 1 intervento all’anno 
indipendentemente dall’avversità. 

 



 
DIFESA INTEGRATA DELLA VITE (UVA DA VINO) 

AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO SOSTANZE ATTIVE E 
AUSILIARI 

LIMITAZIONI D'USO E NOTE 

Cicadella della 
flavescenza  
dorata 
(Scaphoideus titanus) 

Effettuare gli interventi nelle zone 
indicate ai sensi del decreto di lotta 
obbligatoria (zone di focolaio, zone di 
insediamento, zone particolarmente a 
rischio) e nei comuni confinanti con 
le suddette zone in presenza del 
vettore; inoltre sono ammessi 
trattamenti negli appezzamenti di 
piante madri di marze anche in 
assenza di sintomi della malattia 
 

Buprofezin (1) 
Clorpirifos-etile (2) (4) 
Clorpirifos-metile (2) 
Etofenprox (2) 
Malation (2) (3) 
Tiametoxam (2) 

Sono ammessi solo 2 trattamenti contro 
questa avversità, ad eccezione degli 
appezzamenti di piante madri di marze 
in cui si seguiranno le indicazioni 
impartite dal Settore Fitosanitario. 
Ai sensi della L.R. 3-8-98 n. 20 sono 
vietati i trattamenti con fitofarmaci 
tossici per le api sulla vite durante il 
periodo di fioritura e in presenza di 
fioriture spontanee della vegetazione 
sottostante, tranne che si sia proceduto 
allo sfalcio, seguito da asportazione o 
essiccamento. 
 (2) Al massimo 1 intervento all'anno 
indipendentemente dall'avversità. 
(3) Impiegare esclusivamente formulati 
emulsione olio/acqua o in olio vegetale    
(4) Ammesso anche l’utilizzo di 
formulazioni Xn. 

 

 



Perché monitorare il territorio… 

 
 significa essere attenti alle informazioni e 

segnalazioni che arrivano dal territorio 



• L’area in cui si sono 
verificati gli 
avvelenamenti su 
girasole nel 2007 



L’area in cui si  
sono verificati gli  

avvelenamenti su 

vite 

 

 

Anno 2006 

Anni 2001 2002 



 
L’area in cui si  

sono verificati gli  

avvelenamenti su 
semina di mais 

nella primavera 2008 

 

 

Mais 



E infine… 

• Sapersi assumere 
la responsabilità 
di denunciare 
l’accaduto alle 
autorità 
competenti 



Ma il potere spesso latita e allora 
ecco un esempio… 



Siamo nel 2007 sul girasole 

    L’Imidacloprid è 
autorizzato su 
girasole, ma non 
vi sono prodotto 
commerciali 
autorizzati 



Quali danni? 



Ecco il colpevole!! 

 

• Imidacloprid 
0,3 ppb 



Aspromiele… 

Denuncia 
l’accaduto alla  
procura 



e allora… 

• Etichette non veritiere? 
• Concia effettuata dall’agricoltore? 

• Persistenza nel terreno? (improbabile) 



Nella primavera 2008… 

   Abbiamo comprato un sacco 
di semi di girasole… 



• Ecco cosa era 
dichiarato in 
etichetta 



Ecco cosa è  
stato trovato! 



• Scoprire il misfatto è stato facile, 
ma era un compito che spettava ad 
Aspromiele? 
 

• L’autorità giudiziaria, i NAS o 
quant’altri abbiano competenza in 
merito, che hanno fatto? 



Perché le associazioni si devono 
maggiormente attivare?  

   Una nuova famiglia di pesticidi che sta 
distruggendo l’apicoltura, l’entomofauna 
utile, l’ambiente: 
 

   si chiama “neonicotinoidi” 



Nel 2008 in Piemonte, a causa dei 
neonicotinoidi, abbiamo assistito al: 

• Nomadismo da fuga 
• Scomparsa del miele di tarassaco 

• Scomparsa del miele di girasole 



Se una volta per avvelenamenti…  

    …si intendevano 
questi, circoscritti 
agli areali frutticoli 



Oggi la realtà è molto diversa 

• Molte, troppe, colture agricole rischiano 
di avere un forte impatto negativo 
sull’apicoltura: vite, mais, frumento, 
nocciolo, colza, patata, zucchina, 
melone…  

    

   Tutto grazie ai neonicotinoidi 



 

THIAMETOXAM 

 

Nelle prove per ingestione, nelle sei ore dall’inizio della prova si sono verificate mortalità 
totali delle api anche a concentrazione 200 volte inferiori a quelle di campo. 

Il prodotto ha causato mortalità statisticamente significativa rispetto al testimone a 
concentrazione 1.000 volte inferiore a quella di campo. 

Nella concentrazione di 10 ppm si è verificata una mortalità totale, avvenuta in un tempo 
maggiore rispetto alle concentrazioni di 5 ppm, 2 ppm e 1 ppm. Tale situazione può essere 
spiegata con il vomito verificatosi in misura maggiore nelle api che si sono nutrite della 
soluzione più concentrata; tale evento, pur non salvando le api, ne ha leggermente 
prolungato la vita. 

Nelle prove per contatto indiretto il prodotto si è dimostrato inesorabile anche alla 
concentrazione 20 volte inferiore a quella di campo e ha manifestato una certa 
pericolosità anche alla concentrazione di 2 ppm, 50 volte inferiore a quella di campo. 
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Corigliano Calabro               

10-02-2010 

Roberto Barbero 

Thiametoxam – contatto indiretto 
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CLOTIANIDIN 

 

Nelle prove per ingestione, la mortalità totale, soprattutto alle concentrazioni inferiori a 
quella di campo, è avvenuta alla fine della prova, forse per la presenza di qualche ape più 
resistente all’effetto del prodotto fitosanitario; inoltre anche in questo caso nel grafico 
c’è sovrapposizione di linee, il che avvalora l’effetto del vomito. 

Anche in questo caso il principio attivo ha dimostrato una moderata pericolosità a 
concentrazione 1.000 volte inferiore a quella di campo. 

Nelle prove per contatto indiretto, non potendo le api liberarsi con il vomito di parte del 
prodotto fitosanitario, si nota una maggior regolarità nei risultati, che indicano comunque 
la pericolosità del prodotto a concentrazione 20 volte inferiore a quella di campo. 
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Clotianidin – contatto indiretto 
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• La sospensione 
dei neonicotinoidi 
quali concianti del 
mais 

Anno 2008:  
un primo successo 



• Tutto ciò grazie alla 
sinergia tra Regioni, 
servizi veterinari, 
istituti 
zooprofilattici, mondo 
associativo nazionale 
(Unaapi - F.A.I.) e 
regionale 



Apicoltori 3 
Agroframa 0 

   Questo al momento è il risultato 
della partita. Dopo il decreto di 
sospensione gli apicoltori (solo 
grazie a Unaapi e CONAPI) hanno 
segnato due altri gol. Uno al T.A.R. 
e l’altro al Consiglio di Stato 



Apicoltori 4 
Agroframa 0 

   Il quarto gol è stato segnato 
dall’attaccante Girolami e ha un 
nome: 

   Guttazione 
 



                

Apicoltori 5 
Agroframa 0 

   Il quinto gol è stato segnato dal  
Servizio Fitosanitario della Regione 
Piemonte e ha un nome: 

   Rugiada 
 



Apicoltori 6 
Agrofarma 0 

   Il sesto gol l’ha segnato il progetto 
Apenet sulle interazioni tra  
malattie delle api e neonicotinoidi. 

 

E ancora solo sospensioni! 



I costi? 
• Al momento oltre 100.000 euro a carico 

di CONAPI, Unaapi e Associate, le sole 
che si sono opposte in sede giudiziale. 
Tutte le altre associazioni apistiche 
nazionali e regionali hanno guardato o… 
fatto il tifo 
 

• Ecco perché è stata attivata una 
campagna di sostegno, riuscitissima!  

 



Le associazioni e gli 
avvelenamenti 

• Le Associazioni possono giocare il ruolo 
indispensabile che loro compete solo a 
condizione di essersi dotate di un serio, 
qualificato, efficace servizio di 
ASSISTENZA TECNICA che si sappia 
anche interagire nel panorama 
associativo nazionale 



Se una volta eravamo abituati 
solo a questo… 



…oggi con sempre maggior 
frequenza ci confrontiamo  

con spopolamenti 



E gli apicoltori che devono fare? 

• Avere sempre con se sacchetti da freezer per poter 

effettuare prelievi tempestivi. 

• Controllare, soprattutto nei momenti a maggior 

rischio, giornalmente eventuali presenze anomale di 

api morte. 

• Osservare sempre attentamente l’attività dalla 

porticina e lo spazio ad essa antistante. 

• Controllare con giusta periodicità l’esistenza di un 

corretto equilibrio tra api adulte e covata.  
 



• Prestare attenzione ad anomali indebolimenti degli 

alveari. 

• Stendere appunti su quanto si osserva rilevando ad 

esempio se è presente rugiada mattutina, raccolta di 

polline di mais, api tremolanti e mal deambulanti sotto 

la porticina, api morte con ligula estroflessa, giovani 

api morte, asportazione di covata nei vari stadi di 

sviluppo… 

• Denunciare, sempre ed 

immediatamente, l’accaduto alle forze 

dell’ordine e al Servizio Veterinario 

dell’ASL. 
 



• Prelevare comunque un campione di api  

    (almeno 100 g), metterlo in un sacchetto di plastica 

pulito (tipo quelli impiegati per conserve gli alimenti 

nel freezer) e congelarlo immediatamente. 

 

• Contattare sempre la vostra 

associazione che vi potrà assistere in 

tutto l’iter e contribuire in tal modo alle 

sue iniziative a difesa dell’apicoltura e 

dell’ambiente. 



• Richiedere un sopralluogo, insistendo 

perché sia immediato, per prelevare un 

campione ufficiale di api. Verificare se 

l’autorità pubblica possa effettuare un 

controllo della vegetazione trattata o 

sospetta di contaminazione. 
 
 



Il nostro futuro? 



Concludendo 

• Siamo all’inizio di una battaglia che è 
destinata ad inasprirsi 

• Le associazioni devono essere in prima 
linea 

• Le associazioni hanno bisogno degli 
apicoltori 

• E’ indispensabile continuare nell’opera di 
sensibilizzazione del “Potere Pubblico” 




