L’IMPORTANZA DI COLLABORARE E FARE RETE!

22 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

20 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLE API

Due giornate mondiali istituite nel segno delle api, sarà un caso? Certamente no.
Si tratta di un riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica. Questo ci lusinga e
noi come apicoltori abbiamo l’onere e l’onore di allevare questi meravigliosi insetti che purtroppo
patiscono, come l’intera natura, della pressione antropica eccessiva su tutti gli ecosistemi.
Tutte le primavere instancabilmente si ripresentano casi di sospetti avvelenamenti dovuti a trattamenti
fitosanitari fatti con poca cura e rispetto verso le indicazioni di salvaguardia e tutela dell’ambiente. Di
questo fatto il settore apistico ne è tristemente testimone perché, come tutti i lavori agricoli, si svolge
all’aria aperta e anche perché come allevatori di api constatiamo spopolamenti, moria di api, di larve ecc...
Spesso si è presi dallo sconforto e da un senso di impotenza verso il mondo dell’agrochimica e di
un’agricoltura irrispettosa dell’ambiente, ma facendo rete e collaborando possiamo davvero far sentire e
valere le nostre ragioni agli organi competenti. Come?! Segnalando!
Sembra una banalità ma invece è un’azione efficace che ci permette di tenere memoria scritta di ciò che
accade in campo e poi portare, nelle sedi opportune (Settore Fitosanitario, Settore Agricoltura della
Regione, Servizio Veterinario...), ciò che come apicoltori siamo costretti a vivere e vedere nei nostri apiari.
L’azione più efficace, nonché il canale ufficiale, resta però quello della denuncia presso il Servizio
Veterinario di competenza.
Come associazione siamo in contatto e stiamo lavorando per migliorare anche questo servizio, che ci
spetta di diritto come allevatori di animali.
Concretamente, qualora doveste essere nelle condizioni di constatare un’anomalia degli alveari dovuta a
probabile avvelenamento connesso a trattamenti fitosanitari con sintomatologia di spopolamento, api
morenti con spasmi nervosi davanti agli alveari, incapacità di volo, disorientamento ecc..., vi invitiamo ed
esortiamo a contattarci presso i seguenti recapiti: SMS e WHATSAPP al 3407549432 oppure MAIL
marco.bergero@aspromiele.it
Il messaggio dovrebbe contenere, se possibile, le seguenti informazioni: Comune–Sintomatologia –n°
alveari/nuclei coinvolti -sospetta coltura trattata e pesticida usato–data. Il tutto, se possibile, corredato
da più informazioni possibili. Il materiale fotografico è molto importante!

Vi invitiamo anche a fornire eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti: trattamenti in fioritura,
mancato sfalcio o trattamenti in presenza di vento alle autorità competenti, Carabinieri Forestali al numero
unico 112, la comunicazione verrà passata al comando stazione territoriale in servizio in quel momento
Infine vi inviamo per conoscenza la lettera che è stata inviata dalla Direzione Agricoltura Settore
Fitosanitario a tutti i potenziali enti coinvolti nella gestione fitosanitaria delle colture e del verde pubblico:
https://www.aspromiele.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/Lettera-salvaguardia-api-e-pronubi-aprile2020-prot..pdf

