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27 gennaio 2017 Cesena c/CAC siglato l'accordo tra 
ASSOSEMENTI, COAMS, COMPAG e tutte le 

rappresentanze degli apicoltori dell'Emilia-Romagna 



, 

I contenuti dell'intesa: 
1) non trattare le piante sementiere in fioritura con sostanze 

tossiche nei confronti delle api e a predisporre un elenco di prodotti 
fitosanitari idonei e autorizzati per la corretta difesa delle 

coltivazioni sementiere 



, 

I contenuti dell'intesa: 
2) definire, condividere e promuovere l'applicazione delle migliori 
pratiche agricole in grado di tutelare l'attività apistica e quella 

sementiera, al fine di promuovere una produzione agricola 
sostenibile che salvaguardi la biodiversità 



, 

 
 

I contenuti dell'intesa: 
 

 
 
 
3) 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 entrambi i 
settori, 



, 

I contenuti dell'intesa: 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) 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 e la massima salvaguardia del patrimonio 
apistico, nonché individuare le eventuali soluzioni per superare le 

criticità riscontrate sollecitandone l’attivazione. 
Le Parti auspicano che a detto tavolo, oltre ai rappresentanti dei 

firmatari, partecipino le Istituzioni pubbliche coinvolte, in 
particolare i Servizi Fitosanitari, per il necessario supporto e per 

l’opportuna azione di coordinamento tecnico. 



, 

I contenuti dell'intesa: 

5) 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. 
 
 





CRITICITA' POST INTESA 

 
 

1) Raccolta dati ed evidenze delle criticità; 
 
3) Sistema agricolo chiuso, refrattario ed immobile; 
 
4) Carenza di risorse per impostare e svolgere attività 
sperimentali e divulgarne i risultati; 

 
 
 



 
 

 Raccolta dati ed evidenze delle criticità; 

 
 
 

 
 
 

 Motivi: 

a) da parte della sanità: 
1)carenza di competenze 
2) scarsa sensibilità al problema; 
3) comportamenti disincentivanti l'esposizione dei 
produttori; 
4)burocrazia che ingessa il sistema. 
b) da parte degli apicoltori: 
1) sottovalutazione del problema; 
2)mancanza di meccanismi di indennizzo dei danni; 
3) difficoltà ad esporsi. 
 



 
 

 Sistema agricolo chiuso, refrattario ed 
immobile; 

 
 
 

 
 
 

a) gli agricoltori: 
1) sottovalutazione del problema; 
2) valutazione parziale, incompleta dei problemi; 
3)refrattari alle innovazioni; 
b) da parte delle organizzazioni: 
1) mancato trasferimento delle notizie agli 
agricoltori; 
2)mancata considerazione delle api come 
strumento indispensabile alla produzione; 
3) disinteresse alla formazione ed informazione 
indipendente. 
 



Carenza di risorse per impostare e svolgere attività 
sperimentali e divulgarne i risultati: 

 
 

1) carenza di risorse umane ed economiche da investire in attività di 
ricerca applicata; 

2)scarso interesse da parte delle ditte moltiplicatrici nel 
coinvolgimento di tecnici ed agricoltori ( sfruttamento dell'effetto 

vetrina); 
  

 
 
 

 
 
 

 
 



COSA E' CAMBIATO DOPO QUASI DUE 
STAGIONI DALLA FIRMA DELL'INTESA? 



  
E' iniziato un percorso che vede i primi 

risultati: 
1) le api sono considerate uno strumento di valutazione 

dell'efficacia del PAN; 
2) almeno una ditta moltiplicatrice ha stilato un 

disciplinare che esclude dalla difesa fitosanitaria i 
prodotti più pericolosi per le api; 

3) risveglio nelle istituzioni e nei cittadini di un forte 
interesse verso la tutela della biodiversità. 



Cosa chiediamo oggi? 



 maggior coinvolgimento di tutti i 
livelli delle strutture rappresentate 
all'intesa (tecnici ed agricoltori); 
 



 
 

 
 

ridare al tecnico di campagna il ruolo che 
gli spetta ( medico e non farmacista 

delle piante); 
 

 



 
 

 
 

maggior condivisione ed informazione 
delle nuove modalità di segnalazione dei 

fenomeni di mortalità; 
 
 

 



 
 

 
 

prevedere in questa fase critica dei 
controlli in campo sui trattamenti delle 
colture nei momenti di fioritura; 

 
 



 
 

 
 

Destinare risorse adeguate allo 
svolgimento di attività di ricerca 

applicata al fine di razionalizzare la 
coltivazione e la difesa fitosanitaria 

integrata delle colture; 

 
 



 
 

 
 

Sensibilizzare chi fa miglioramento 
genetico delle piante all'introduzione dei 
caratteri di attrattività delle piante nei 
confronti dei pronubi. 

 
 



Per concludere 
l  L'intesa è stato un grande passo, un grande evento che 

l'Europa intera ci invidia; 
l  Gli aspetti positivi che ne seguono o ne possono seguire sono 

sotto molteplici; 
l  E' fondamentale avere un contatto e un confronto sulle 

problematiche che investono i nostri settori con un 
supervisore/coordinatore ( il Servizio Fitosanitario 
Regionale) estremamente sensibile ed attento ai temi sia di 
difesa delle colture che di sostenibilità nei confronti 
dell'ambiente; 

l  Occorre solo dare una accelerata alla messa in campo delle 
azioni citate sopra. 



l  Grazie per l'attenzione 


