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Salvare le api significa anche salvaguardare la loro azione 

pronuba verso: 

 piante agrarie: incrementandone  

quali-quantitativamente  le produzioni agro-zootecniche; 

 

 piante spontanee: fondamentali 

 per la biodiversità,  

 la difesa del suolo, 

 l'ambiente. 

LA PROTEZIONE DELLE API 



 

E’ dovere di tutti proteggere le api, evitando pratiche che 

possano pregiudicarne la sopravvivenza. 

 

LA PROTEZIONE DELLE API 



Cosa sta facendo l’Osservatorio Nazionale Miele per proteggere 

le api. 

 

L’Osservatorio Nazionale Miele è un organismo nazionale di 

supporto nel settore apistico che associa Organizzazioni 

apistiche a livello nazionale e regionale. 

Si tratta di una libera associazione senza scopi di lucro. 

 

Le principali attività: 

 Monitoraggio e studio delle dinamiche produttive 

 Monitoraggio del mercato e studi economici sull’impresa 

apistica 

 Monitoraggio e miglioramento della qualità dei mieli 

 Valorizzazione delle produzioni nazionali di qualità 

 

LA PROTEZIONE DELLE API 



 12 Report mensili 

 Report “Prime valutazioni della stagione produttiva” a 

Settembre di ogni anno 

 Report annuale a Febbraio dell’anno successivo 

 Eventuali report di allerta (come nel caso della primavera 

2019) 

 Studio sui costi di produzione 

 Import-export e altri parametri economici (PSR) 

I report sono consultabili nel sito dell’Osservatorio: 

www.informamiele.it 

 

LA REPORTISTICA 



 Studio dell’impatto del cambiamento climatico  

sull’apicoltura e gestione del rischio (per assicurare 

il mancato reddito) 

 Rilevazione dei costi di produzione e assistenza alle 

associazioni e alle imprese  

 Statistica parametri economici per accesso a 

benefici europei (es. SO) 

 Studi ad hoc per fornire alle istituzioni competenti i 

dati necessari alla gestione di situazioni di allerta 

 Monitoraggio e studi su import-export  

 Buone pratiche agricole per la difesa delle api 

ALTRI CAMPI DI LAVORO 



16/09/2016: Seminario organizzato da Osservatorio Nazionale 

Miele, in accordo con Mi.P.A.A.F.T. e Regione Emilia-Romagna: 

- esaminare criticità in apicoltura rispetto pesticidi 

- particolare focus sul settore sementiero. 

 

Successivamente la Regione Emilia-Romagna convoca un  

1) tavolo tecnico, coordinato dal Servizio fitosanitario, da cui 

scaturisce il 02/02/2017 una  

2) intesa a livello regionale  fra apicoltori, agricoltori 

moltiplicatori di sementi, industria sementiera e contoterzisti. 

 

Questo ha contribuito a creare un clima positivo nei rapporti fra 

agricoltura e apicoltura. 

 

LA STORIA dell’INTESA 



Il 15/09/2017, l’Osservatorio Nazionale Miele  

organizza un secondo seminario e getta le basi per 

un'Intesa nazionale, che viene firmata un mese dopo. 

 

 

 

 

 

Il 24 ottobre 2017:  firma dell’ Intesa per  

l’applicazione delle buone pratiche  

agricole e la salvaguardia delle api nei settori 

sementiero e ortofrutticolo. 

LA STORIA DELL’INTESA 



Partecipazione delle più importanti associazioni nazionali degli 

apicoltori e quasi tutte quelle degli agricoltori. 

Certamente un evento "storico":  

per la prima volta si sono sedute attorno allo stesso tavolo 

categorie (agricoltori, sementieri, frutticoltori, contoterzisti, 

commercianti di fitofarmaci, veterinari e apicoltori) fino a quel 

momento spesso considerate categorie "contrapposte".  

 

LA STORIA DELL’INTESA 



L’intesa è anche un importante risultato politico per i 

firmatari ed il Ministero, che si proietta oltre il settore di 

riferimento (agricoltura-apicoltura) tutelando l’interesse 

generale del settore agricolo, della salute e dell’ambiente.  

LA STORIA DELL’INTESA 



 

Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana 

(Confagricoltura); 

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); 

Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari (ACI); 

Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI) con adesione 

il 14/09/2018; 

Associazione Italiana Sementi (ASSOSEMENTI); 

Consorzio delle Organizzazioni di Agricoltori Moltiplicatori 

di Sementi (COAMS). 

 

Sottoscrittori dell’intesa: la parte agricola 



Federazione Apicoltori Italiani (FAI); 

 

Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani 

(UNAAPI); 

 

Cooperative apistiche aderenti alleanza delle 

Cooperative Italiane Agroalimentari (ACI). 

 

Sottoscrittori dell’Intesa: la parte apistica 



la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani 

(CAI) – contoterzisti; 

la Federazione nazionale commercianti prodotti per 

l’agricoltura (COMPAG) – commercianti di fitofarmaci; 

la Società Scientifica Veterinaria per l'Apicoltura 

(SVETAP). Veterinari (pubblici e privati) che si occupano 

di apicoltura (con adesione il 14/09/2018). 

Sottoscrittori dell’Intesa: altre parti coinvolte 



1) promuovere il protocollo di intesa  

2) sensibilizzare affinché non vengano trattate le piante in 

fioritura con insetticidi e altre sostanze tossiche nei confronti 

delle api 

Obiettivi ed impegni dell’intesa  



3) predisporre un elenco di prodotti fitosanitari  consigliati per la 

corretta difesa delle coltivazioni sementiere ed ortofrutticole  

(es. escludendo prodotti sistemici o molto persistenti) 

 

4) definire, condividere e promuovere l’applicazione delle migliori 

pratiche agricole in grado di tutelare l’attività apistica, 

sementiera ed ortofrutticola, al fine di promuovere una 

produzione agricola sostenibile, che salvaguardi la biodiversità; 

 

Obiettivi ed impegni dell’intesa  



5) attivare uno scambio coordinato  e continuativo di informazioni 

fra le Parti e fra i rispettivi associati che consentano di ridurre le 

situazioni di criticità; 

 

6) istituire un tavolo tecnico permanente per: 

- monitorare le produzioni; 

- individuare le problematiche di interesse 

 (es. disponibilità di prodotti fitosanitari  

 idonei); 

- individuare soluzioni. 

Al tavolo tecnico, oltre ai rappresentanti 

dei firmatari, partecipa il Servizio  

Fitosanitario Nazionale. 

Obiettivi ed impegni dell’intesa  



7) promuovere attività di informazione e di formazione per 

accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle 

normative in vigore, nonché la consapevolezza della loro corretta 

applicazione. 

Obiettivi ed impegni dell’intesa  



1) E’ stato istituito il Tavolo tecnico sotto l'egida del Servizio 

Fitosanitario Nazionale ed è coordinato dall’Osservatorio 

Nazionale Miele. 

 

 

2) Sono state predisposte delle  

LINEE GUIDA  per la salvaguardia degli impollinatori, 

In queste, tra le altre cose, viene spiegato: perché le api sono 

importanti; cosa fare per rendere l'ambiente più ospitale per gli 

insetti pronubi; cosa dicono le norme a proposito della 

salvaguardia delle api. 

Le linee guida sono reperibili nel sito dell’Osservatorio Nazionale 

Miele al seguente indirizzo: 

http://www.informamiele.it/images/news/notizie/linee_guida_PER_WEB.PDF 

 

I primi risultati dell’intesa 



3) sono stati realizzati numerosi incontri coi tecnici agricoli sui temi 

dell’intesa e sulle BUONE PRATICHE AGRICOLE E  SALVAGUARDIA 

DELLE API. 

A questo proposito è necessario precisare che la legge nazionale 

sull’apicoltura (L. 313/2004), all’art. 4 (Disciplina dell'uso dei 

fitofarmaci), afferma solo come principio il divieto di trattamento in 

fioritura, in quanto demanda alle Regioni e alle Province autonome  

l’individuazione delle limitazioni e dei divieti cui sottoporre i 

trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi 

tossici per le api durante il periodo della fioritura, stabilendo le 

relative sanzioni.  

Si tratta di una vera e propria “giungla” normativa, in quanto si va 

dalle Regioni che hanno vietato qualunque tipo di trattamento in 

fioritura, alla Provincia autonoma di Bolzano che consente anche i 

trattamenti insetticidi in fioritura con determinati principi attivi. 

I primi risultati dell’intesa 



4) È stato fornito un fattivo contributo all’elaborazione del nuovo 

PAN (Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari), attualmente in consultazione pubblica, la cui bozza, 

per la prima volta, contiene un capitolo per la salvaguardia delle 

api e dei pronubi selvatici. 

 

5) E’ stato contattato il Ministero della Salute al fine di  migliorare 

il sistema delle segnalazioni di moria di api al fine di garantire agli 

apicoltori un valido supporto diagnostico e di tutela. 

I primi risultati dell’intesa 



Il PAN prevede degli indicatori, fra cui le morie di api, al fine di 

valutare i progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli 

impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute 

umana, sull’ambiente e sulla biodiversità.  

 

I dati sono raccolti tramite monitoraggio su api e prodotti 

dell’alveare, istituito a partire dal 2014 dal Ministero della Salute 

con il supporto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).  

 

Tali controlli prevedono il coinvolgimento dei SVP, dei Servizi 

Fitosanitari e dei laboratori degli II.ZZ.SS. che operano in maniera 

integrata e sinergica con altre istituzioni, attraverso l’applicazione 

di appositi protocolli e linee guida (Linee Guida Ministero della. 

Salute, 2014).  

 

 

Segnalazioni di morie di api 



Inoltre, tale indicatore può essere anche alimentato da 

segnalazioni pervenute a seguito di risultati  di progetti di ricerca 

(es. progetto SPIA-BEENET del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali) le cui analisi e indagini vengono poi 

confermate da istituti  di ricerca accreditati. 

Le segnalazioni di morie di api, tramite i progetti del Ministero 

dell’Agricoltura, le Regioni e gli Istituti Zooprofilattici, giungono al 

Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e da questo 

all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA) che li elabora. 

Ciò nonostante non sono stati raggiunti i risultati sperati, anzi, i 

casi di morie sono aumentati negli anni, almeno fino a che è stato 

attivo il progetto SPIA-BINETET.  

Attualmente dai dati ufficiali sembrano in diminuzione, ma così 

non è, cerchiamo di capire il perché. 

 

Segnalazioni di morie di api 



Nel corso del periodo 2012-2015, nell’ambito del progetto BeeNet, 

per il solo 2015, dai dati pervenuti all’IZS delle Venezie e a quello 

di Lazio e Toscana, sono state registrate 386 segnalazioni di 

mortalità o spopolamenti di alveari, di cui una parte confermati 

positivi. Il dati più significativi si riscontrano nella provincia 

autonoma di Bolzano con 47 segnalazioni di morie registrate, 

presumibilmente legate a trattamenti insetticidi effettuati nei 

frutteti, e nel Piemonte, probabilmente in relazione a irrorazioni su 

vigneti e noccioleti.  

Tra gli insetticidi ad alta tossicità sono particolarmente frequenti 

nei campioni neonicotinoidi (19 % dei campioni), piretroidi (18 %) 

e organofosforici (16 %). 

 

Le segnalazioni di morie di api 



Principi attivi riscontrati nei campioni analizzati provenienti da segnalazioni di morie o 

spopolamenti di alveari nell’ambito del progetto BeeNet e, per il solo 2015, dai dati 

pervenuti all’IZSVE e IZSLT. (Fonte ISPRA) 

Principio attivo 
Campioni positivi 

(2012-2015) 
Caratteristiche 

Chlorpyriphos/Chlorpyriph
os-methyl + Chlpy.-ethil 

27 
Insetticida organofosforico, altamente tossico per le api. Autorizzato. Interferente 
endocrino per i mammiferi. 

Imidacloprid 24 Insetticida neonicotinoide altamente tossico per le api. Autorizzato. 

Fluvalinate 21 Insetticida piretroide con azione insetticida e acaricida. Autorizzato. 

Cyprodinil 14 
Fungicida pirimidinico, poco tossico per le api. Autorizzato. Interferente endocrino 

per i mammiferi (antiandrogenico) 

Cypermethrin 12 
Insetticida piretroide, attivo a basse concentrazioni. Autorizzato. Possibile 
cancerogeno per gli umani. Effetto estrogenico sui mammiferi. 

Piperonyl Butoxide 12 
Sinergizzante per insetticidi, altamente tossico per le api. Autorizzato. Possibile 
cancerogeno per gli umani. 

Thiacloprid 11 
Insetticida neonicotinoide con azione precoce e tardiva. Altamente tossico per le 
api. Autorizzato. Potenziale interferente endocrino. Probabile carcinogeno per l’ 
uomo. 

Pyrimethanil 8 
Fungicida Anilino-Pirimidinico, poco tossico per le api.  Autorizzato. 
Antiandrogenico per i mammiferi. Inibisce la produzione di ormoni tiroidei  
Possibile cancerogeno per l'uomo. 

Clothianidin 6 Insetticida neonicotinoide, altamente tossico per le api. Autorizzazione limitata 

Dodine 6 

Fungicida fogliare azotorganico alifatico (guanidine), moderatamente tossico per le 
api. Autorizzato. Nei mammiferi fatale per inalazione, danneggia gli organi 

interna in caso di esposizione prolungata o ripetuta; interferente endocrino 

(tiroide). 

Thiamethoxam 6 
Insetticida neonicotinoide, altamente tossico per le api. Autorizzato. Probabile 
cancerogeno. 



 

 

 

 

Nel 2014 i campioni di api morte analizzati per sospetto 

avvelenamento sono stati  57 

 

In 40 casi sono stati riscontrati residui di fitofarmaci 

Imidacloprid(19), Chlorpyrifos(16), Cyprodinil(13), Fluvalinate(9), Dodine(6), 

Thiacloprid(6), Terbutilazina(5), Chlorothalonil(3), Fludioxonil(3), Phosmet(3),    

Clothianidin, Thiamethoxam(3), Metalaxyl-M(3), Piperonylbutoxide, 

Triticonazole, Pyrimethanil(3), Thiram(3), Pyraclostrobin(2), Azoxystrobin, S-

metolachlor, Tebufenozide,, Lambda-Cyhalothrin, Trifloxystrobin, Carbaryl, 

Folpet, Cypermetrin, Pirimetanil, Kresoxim-M 

Morie 2014 da probabile avvelenamento* (Fonte ISPRA) 

* Dati ufficiali, pervenuti dal Min. Sal. e analisi effettuate dall’IZSVe, IIZZSS altri  Ist. Ric. e Univ. 

Cyprodinil fungicida pirimidinico poco tossico per le api; Dodine fungicida fogliare guanidinco poco tossico per le api  



 

 

 

 

Nel 2015 i campioni di api morte per sospetto avvelenamento 

sono stati 52 

In 28 casi sono stati riscontrati i seguenti residui di 

fitofarmaci:  
Fluvalinate (24), Piperonil-butossido(7), Dimethoato(6), Chlorpiriphos(6),  

Imidacloprid(5), Cypermethrin(4), Tetrametrin(3), Thiacloprid(3) , 

Acetamiprid(3), Chlotianidin(3), Penconazolo(3), Tetraconazolo(3) 

Methomyl(3), Kresomixmethyl(2), Desmethyl-Pirimicarb(2) Permethrin(2),  

Methiocarb-sulfoxide(1), Pyrimethanil(1), Clomazone(1), Quinoxyfen(1), 

Coumaphos(1). 

Morie 2015 da probabile avvelenamento* (Fonte ISPRA)  

* Dati ufficiali, pervenuti dal Min. Sal. e analisi effettuate dall’IZSVe, IIZZSS altri  Ist. Ric. e Univ. 



 

 

 

 

Nel 2016 i campioni di api morte per sospetto avvelenamento 

sono stati 63 

In 26 casi sono stati riscontrati i seguenti residui di 

fitofarmaci:  

Fluvalinate(16); Imidacloprid(9); Chlorpiriphos(8); Piperonil-

Butoxide(6); Tetramethrin(5); Permethrin(5); Clothianidin(1); 

Methiocarb(2); Fipronil(1); Tefluthrin(1) 

Morie 2016 da probabile avvelenamento* (Fonte ISPRA) 

* Dati ufficiali, pervenuti dal Min. Sal. e analisi effettuate dall’IZSVe, IIZZSS altri  Ist. Ric. e Univ. 



 

 

 

 

Nel 2017 i campioni di api morte per sospetto avvelenamento 

sono stati 124 

In 50 casi sono stati riscontrati i seguenti residui di 

fitofarmaci:  

Fluvalinate(27); Chlorpyrifos[metil+etil](16); Methomyl(7); 

Permethrin(7); Penconazole(6); Clothianidin(4); Dismethyl-

Pirimicarb(4); Chlorfenvinphos(3), Etofenprox(3); Iprodione(3), 

Pyrimethanil(3); Tetramethrin(3); Tetrametrina(2); Acrinatrina(2); 

Methiocarb(2); Indoxacarb(2), Phosmet(2); Piperonil-Butoxide(2); 

Thiodicarb(2). 

Morie 2017 da probabile avvelenamento* (Fonte ISPRA) 

* Dati ufficiali, pervenuti dal Min. Sal. e analisi effettuate dall’IZSVe, IIZZSS altri  Ist. Ric. e Univ. 



 

 

 

 

Nel 2018 i campioni di api morte per sospetto avvelenamento 

sono stati  64 (circa la metà dell’anno precedente) 

In 29 casi sono stati riscontrati i seguenti residui di 

fitofarmaci:  

Imidacloprid(8); Etofenprox(8); Fluvalinate(7); Permethrin(6); 

Ometoato(5); Dimetoato(5); Chlorpyrifos(4); Propamocarb(4); 

Pendimethalin(3); Clothianidin(3); Dimethomoph(3); 

Thiamethoxam (2); Thiophanate-methyl (2); Propiconazolo(2); 

Tebuconazolo(2); Coumaphos (2); Cyprodinil (2). 

Morie 2018 da probabile avvelenamento* (Fonte ISPRA) 

* Dati ufficiali, pervenuti dal Min. Sal. e analisi effettuate dall’IZSVe, IIZZSS altri  Ist. Ric. e Univ. 
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Numero di casi di avvelenamenti suddivisi per mese (Fonte ISPRA)  

Il Numero di Casi di morie confermate nel 2018 sono state Aprile 5, Maggio 13, luglio 

5 e ottobre 5. Confermando il picco di Mortalità che si registra nei mesi primaverili in 

coincidenza della fioritura, periodo in cui non dovrebbero essere effettuati trattamenti 

proprio al fine di evitare mortalità anomale degli apoidei.  



In attesa dell’avvio del nuovo progetto BINET e di conoscerne i contenuti, 

occorre migliorare il sistema di segnalazione di morie di api disciplinato 

dalle Linee guida emanate dal Ministero della Salute (circolare  del 31 

luglio 2014). 

Le linee guida sono ben congeniate e dettagliate, ma a mio avviso 

contengono alcuni punti particolarmente critici: 

 

Il il punto c) nel definire le “figure predisposte all’intervento e funzioni da 

svolgere” non è chiaro, in particolare nel passaggio in cui si stabilisce: 

“Se previsto dalle competenti autorità regionali e in funzione delle 

informazioni raccolte effettua se opportuno il prelievo di campioni di 

vegetali nell’area circostante l’apiario (almeno 1 Km di raggio)”. 

 

Demandare ad atti delle “competenti autorità regionali“ ha creato non 

pochi problemi, inoltre è sempre “opportuno il prelievo di vegetali”. 

 

COME MIGLIORARE L’ INDICATORE 

“MORIA DELLE API CAUSATA DAI FITOFARMACI”  



 

Il il punto D), a), 3) prevede che “Il sopralluogo in caso di sospetto 

avvelenamento dovrà essere effettuato in maniera congiunta dalle 

diverse figure deputate all’intervento …”. Se, come spesso accade, 

le figure sono numerose, non si riescono a rispettare i tempi 

previsti: “entro massimo 24-36 ore dalla segnalazione”.  

 

L’indagine clinica in apiario, così come prevista al punto E) 2), 

complica e rallenta notevolmente le operazioni ed induce il 

veterinario ad approfondirla al fine di adempiere agli altri controlli 

previsti dalla normativa vigente sugli apiari, cosa che disincentiva 

l’apicoltore a richiedere l’intervento del Servizio veterinario. 

 

COME MIGLIORARE L’ INDICATORE 

“MORIA DELLE API CAUSATA DAI FITOFARMACI”  



Occorre poi: 

definire cosa fare una volta accertate le responsabilità (ad es. far 

perdere i finanziamenti); 

 

evitare sanzioni e provvedimenti drastici nei confronti degli 

apicoltori, come il sequestro degli apiari o del miele in caso di 

denuncia di sospetto avvelenamento, in modo da indurre apicoltori 

a dichiarare le morie subite, non a scoraggiarli; 

 

non prevedere il blocco della movimentazione degli alveari; 

 

sensibilizzare ed incentivare i SVP al fine di facilitarne 

l’operatività. 

 

 

COME MIGLIORARE L’ INDICATORE 

“MORIA DELLE API CAUSATA DAI FITOFARMACI”  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Problemi di convivenza fra apicoltori e agricoltori 



Per tutelare le api dagli impatti negativi di origine agricola occorre:  

 

omogeneizzare le normative regionali che vietano i trattamenti in 

fioritura; 

 

vigilare sulla corretta applicazione di tali leggi, effettuando anche 

controlli in campagna (finora mai eseguiti); 

 

adottare le nuove linee guida (elaborate dall’EFSA fin dal 2013) 

per le procedure di autorizzazione all’impiego dei fitofarmaci, le 

quali tengono maggiormente in considerazione il loro impatto sulle 

api e gli impollinatori, in particolare per gli effetti delle dosi sub-

letali. 

  

 

Conclusioni 


