
“Buone pratiche agricole e 
salvaguardia delle api, 

primi risultati dalle intese e 
prospettive future” 

Castel San Pietro Terme, 
 14 settembre 2018 



Risultati del primo anno dell'Intesa a 
livello nazionale: 

luci ed ombre 

Giorgio Baracani 
 CONAPI Soc. Coop. Agricola . 



I CONTENUTI DELL' INTESA. 

1) promuovere il presente protocollo di intesa e sensibilizzare i 
propri associati affinché non trattino le piante sementiere ed 

ortofrutticole in fioritura con insetticidi e altre sostanze 
tossiche nei confronti delle api; 



  In merito ai trattamenti in fioritura le 
Regione Emilia-Romagna ha inserito nei 
bollettini di lotta integrata le seguenti 
indicazioni: 

  ERBA MEDICA:Fase fenologica:Per la coltivazione della medica con 
particolare riferimento a quella da seme: Si ricorda che i trattamenti in 
fioritura con insetticidi ed acaricidi sono vietati dalla legge regionale n. 
35/88 dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.  

    



    
  Alcuni casi di avvelenamento registrati nel 

2018 per trattamenti in fioritura: 
  Marzo fioritura agrumi in Metaponto, Sud 

Sicilia, Calabria..... 
  Giugno castagno in Cilento.... 
  Erba Medica, barbabietola da seme, orticole 

varie da seme, colza, girasole..... 





2) predisporre un elenco di prodotti fitosanitari consigliati 
per la corretta difesa delle coltivazioni sementiere ed 
ortofrutticole in prefioritura, con particolare riguardo ai 
trattamenti effettuati con  prodotti sistemici o molto 
persistenti; 
In merito a questo punto non si è realizzato nulla...... solo una 
ditta sementiera autonomamente ha stilato una black list di 
prodotti da non usare in prefioritura. 



3)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; 

Ad esempio la Regione Emilia-Romagna ha riportato 
nei bollettini le seguenti indicazioni: 

"Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore serali 
quando l’attività dei pronubi è limitata o assente"  

    
    



    
4) attivare uno scambio coordinato e continuativo di 
informazioni fra le Parti e fra i rispettivi associati che 
consentano di ridurre le situazioni di criticità che in 
passato hanno coinvolto i settori interessati: 
Attivato un confronto tra rappresentanti del settore 
apistico e tecnici di campagna; 
Disponibilità di confronto ed intervento dei rappresentanti 
in occasione di inadempienze di alcuni associati. 



5) istituire un tavolo tecnico permanente con l’incarico di 
monitorare le produzioni in questione, individuando le 
problematiche di interesse quali, ad esempio, la disponibilità 
di prodotti fitosanitari idonei ed autorizzati per la corretta 
difesa delle coltivazioni sementiere ed ortofrutticole e la 
massima salvaguardia del patrimonio apistico, nonché 
individuare le eventuali soluzioni per superare le criticità 
riscontrate sollecitandone l’attivazione; 



6) Le Parti auspicano che a detto tavolo, oltre ai 
rappresentanti dei firmatari, partecipino le Istituzioni 
pubbliche coinvolte, in particolare il Servizio Fitosanitario 
Nazionale, per il necessario supporto e l’opportuna azione di 
coordinamento tecnico; 



7) promuovere la realizzazione di strumenti informativi e 
momenti formativi coinvolgendo tutte le componenti 
istituzionali e produttive interessate al fine di accrescere la 
conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in 
vigore, nonché la consapevolezza della loro corretta attuazione 
ed applicazione.  





Organizzati incontri con agricoltori e tecnici: 

Incontro tecnico 
“Esigenze di difesa delle colture da seme e necessità di salvaguardia delle api” 

Venerdì 26 Gennaio 2018 Ore 20,00 

Sala del Consorzio dei Partecipanti  

Via Carradona 1  San Matteo della Decima 
San Giovanni in Persiceto (BO) 



E' stato attivata una sezione sulla compatibilità agricoltura/
apicoltura sul sito dell'Osservatorio Nazionale Miele al 
seguente indirizzo: 

http://www.informamiele.it/agricoltura-apicoltura-centro-
documentazione-per-la-compatibilita 



  Molte delle attività sono state realizzate in regione 
Emilia-Romagna: 

  una stagione in più dell'intesa sta dando i primi 
risultati ed evidenzia una sensibilità dell'ente 
pubblico verso i temi di ricerca della sostenibilità 
delle produzioni e di tutela della biodiversità; 



  Le luci: 
  Costituzione di un tavolo di confronto di livello 

nazionale; 
  Coinvolgimento e sensibilizzazione delle rappresentanze 

del mondo agricolo e non solo sui problemi di 
compatibilità tra difesa fitosanitaria e sopravvivenza 
dei pronubi; 

  Possibilità di agire con maggior peso nell'orientare e 
coordinare le scelte delle diverse regioni e dell'intero 
paese. 



  Le ombre: 
  Difficoltà di trasferimento degli orientamenti, delle 

indicazioni e delle informazioni all'interno delle strutture 
degli aderenti all'intesa; 

  Trasferimento delle informazioni ai produttori e dai 
produttori in modo non sempre trasparente e corretto; 

  Difficoltà nel reperire e/o mettere a disposizione risorse a 
sostegno delle attività necessarie al buon funzionamento 
dell'intesa. 

    



  Le proposte/ richieste: 
  Coinvolgimento delle istituzioni e della ricerca nel 

reperimento di competenze, di risorse economiche ed umane 
per lo svolgimento delle attività ; 

  Trasparenza nel porre sul tavolo di confronto tutte le 
problematiche che riguardano il mondo agricolo; 

  Impegno da parte di tutti i firmatari dell'intesa nel reperire 
risorse per lo svolgimento delle attività ( es. % sul 
fatturato??). 



  Siamo alla fine del primo anno dell'intesa nazionale, 
ancora in fase di assestamento, ritengo, mi auguro 

ed auspico ci siano la volontà, il tempo ed i 
presupposti per impostare le attività per  questa 

stagione invernale e da mettere in campo la 
prossima primavera-estate. 

  Questo per fare in modo che nel corso del prossimo 
anno aumentino le luci e diminuiscano le ombre e far 
si che si concretizzino i principi sanciti nell'intesa. 



    
    
    
    
    
    
    

  Grazie per l'attenzione 


