
Ognuno è artefice del proprio destino, ma…..Ognuno è artefice del proprio destino, ma…..Ognuno è artefice del proprio destino, ma…..Ognuno è artefice del proprio destino, ma…..Ognuno è artefice del proprio destino, ma…..
insieme ce la giochiamo, l’unione fa la forza!insieme ce la giochiamo, l’unione fa la forza!insieme ce la giochiamo, l’unione fa la forza!insieme ce la giochiamo, l’unione fa la forza!insieme ce la giochiamo, l’unione fa la forza!
Scrivo queste righe quando ormai mancano pochi giorni
alla fine dell’inverno. Un inverno che non pare essere mai
arrivato, tanta pioggia poco freddo.   Un inverno mite
preceduto da un autunno  molto favorevole.
Le api  stanno arrivando alla primavera in buono e a volte
ottimo stato. Le perdite sono state limitate e lo sviluppo
appare molto anticipato.  Un  autunno ricco di fioriture,
prima dell’inula e poi della tanto odiata (secondo me a
torto) edera, ci ha consentito di invernare famiglie in
buone condizioni anche dove la varroa aveva colpito
duro.
Ed è proprio sulla varroa che voglio soffermarmi un
attimo. Durante  questi mesi invernali c’è stato un
confronto con le autorità competenti  su come poter
affrontare il problema in futuro.
Di fronte ad una patologia che è endemica, ma che la
norma non riconosce come tale, una patologia per la quale
i farmaci disponibili si contano sulle dita di una mano  e
la cui efficacia è influenzata da molti fattori quali
condizioni climatiche, stato dell’alveare,  fenomeni di
farmaco resistenza ecc… la posizione sostenuta da Arpat,
in sintonia con quanto sostenuto  a livello nazionale da
Unaapi, è stata quella di  continuare a puntare su
conoscenza, formazione e diffusione delle informazioni .
(www.mieliditalia.it/images/stories/sito/documenti/
download/20130927_nota_crt-pa.pdf )
Purtroppo nel breve periodo non dobbiamo attenderci
novità rivoluzionarie,  api resistenti alla varroa o
superproduttrici di miele, perché non ne esistono.
I patogeni della varroa esistono ma non sembrano resistere
nell’alveare, e mancano farmaci con efficacia elevata e
costante.
Probabilmente nel 2014 avremo la possibilità di usare un
nuovo farmaco  il  Maqs, il cui principio attivo è l’acido
formico, che si andrà ad aggiungere ai sei  farmaci oggi
disponibili (Apibioxal  principio attivo acido ossalico; Api
lifevar , Apiguard, Thymovar  principio attivo timolo;
Apivar principio attivo  amitraz;  Apistan principio attivo
fluvalinate), ma questo a mio avviso non risolverà il nostro
problema.
L’acido formico, il cui utilizzo ad oggi non è consentito
in Italia, è  una molecola  la cui azione acaricida  avviene
grazie alla sua evaporazione all’interno dell’alveare.
Purtroppo evaporazione e quindi efficacia possono essere
influenzati da moltissimi fattori quali temperatura,
umidità,  forza della famiglia ecc…

Ognuno è artefice del proprio destino, ma....
Duccio PradellaDuccio PradellaDuccio PradellaDuccio PradellaDuccio Pradella

Avere qualche arma in più è a nostro avviso  importante e
nel 2014 eseguiremo in collaborazione con l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana  una prova
che dovrebbe fornire ulteriori informazioni  su acido
formico  e su alcuni erogatori che oggi si trovano in
commercio.
Fermamente convinti che  ognuno sia artefice del proprio
destino ma che “fare squadra” sia fondamentale,
continueremo inoltre a lavorare all’interno del Centro di
Riferimento Tecnico patologie apistiche di Unaapi  al fine
di  verificare strumenti di monitoraggio del grado
d’infestazione,  confrontare differenti strategie aziendali
di lotta alla varroa e provare  nuove tecniche come ad
esempio il blocco invernale.  L’obbiettivo è quello di
aumentare le nostre conoscenze per  cercare di contrastare
la varroa attraverso una lotta  integrata (non
confondiamola con la lotta biologica!), una lotta che
preveda un  utilizzo ragionato di quanto  abbiamo a
disposizione e non  solo una strategia fissa.
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IIIII soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat     troveranno allegato il bollettino postale
che permette di pagare la quota associativa e l’abbonamento
scontato alla rivista LAPIS (ricordarsi di indicare chiaramen-
te la casuale del versamento).
La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-La quota associativa è di 15 euro, mentre l’abbona-
mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.
Per l’assicurazione annuale degli alveari     contattateci di-contattateci di-contattateci di-contattateci di-contattateci di-
rettamente rettamente rettamente rettamente rettamente - anche quest’anno utilizziamo  la copertura
assicurativa offerta dalla rivista LAPIS, il costo per l’assicu-
razione è di 20 euro sino a 100 arnie,  aumenta per gli
allevamenti maggiori. Dovete comunque contattarci per
sottoscrivere lo specifico modulo da inviare all’ assicura-
zione.

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante
Ricordiamo che lo sconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamento alla rivi-
sta  LAPIS  (il costo pieno è di 30,00 euro per 9 numeri) è
riservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpat, e che l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-
nualenualenualenualenuale degli alveari è riservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hanno
anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.
Coloro che intendono associarsi per la prima volta all’Arpat
sono pregati di contattarci per ricevere  il  modulo di ade-
sione.
Chi volesse provvedere al pagamento tramite bonfico que-
sto è il nostro IBAN: IT53V07601028000 00024350506
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Sempre nell’ottica di affrontare uniti i problemi questo inverno è nata Bee
Life,  una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi in difesa delle api
e della biodiversità.  Personalmente continuo a ritenere stupido e
controproducente chi insiste nel mettere in contrapposizione  i diversi nostri
problemi, ovvero chi continua ad affermare che sia  più importante la varroa
dei pesticidi!
Anche in questo caso l’azione dell’associazione a mio avviso deve essere
‘integrata’. Oggi abbiamo una serie di problemi che vanno affrontati tutti
con il massimo impegno lavorando a 360° nelle sedi e nei modi opportuni,
a livello regionale con l’Arpat, a livello nazionale con l’ Unaapi, a livello
europeo con il Cordinamento Apistico Europeo.
Quindi lottare sì contro la varroa, ma lottare anche per un’ agricoltura
senza pesticidi killer perché questo significa lottare non solo per la salute
dei nostri alveari ma anche per quella di ciascuno di noi.
Oggi per fare questo è necessario, come detto,  essere presenti! Presenti,
con adeguta preparazione e competenza,  nelle sedi opportune per poter
conoscere puntualmente  quanto viene discusso, motivare le nostre
posizioni, confrontarsi con coloro che hanno posizioni diverse.
E’  inoltre necessario far conoscere le nostre problematiche anche al pubblico
più vasto attraverso eventi, manifestazioni, web ecc…  E per  fare questo
occorrono risorse, è necessario l’impegno anche economico di ognuno di
noi (http://www.beelife.it).  Non si tratta solo di fare una donazione ma
un investimento per il  nostro futuro.
Spesso fare i  “cani sciolti “ è  più facile  e comodo ma a mio avviso non
permette una reale crescita del  settore.  Il lavorare insieme  e avere una
rappresentanza che funzioni porta a dei risultati. Segnalo ad esempio  quanto
fatto di recente  da Unaapi e ripreso da Arpat a livello regionale
(www.mieliditalia.it/index.php/norme-e-regolamenti/81530-manuale-
anagrafe-apistica-incoerenze-e-obblighi-irragionevoli) riguardo alla  bozza
del manuale operativo relativo alla nascente banca dati apistica nazionale
che presenta alcuni obblighi per noi inaccettabili (ad es. l’obbligo di
identificazione dei singoli alveari con numerazione progressiva), obblighi
ai quali possiamo pensare di opporci solo se siamo uniti e se le associazioni
che ci rappresentano lavorano in modo corretto.
Ad oggi ancora non abbiamo le graduatorie finali  del  reg 1234/07, ma vi
segnalo che anche per i prossimi tre anni potremo usufruire di risorse a
sostegno dell’ apicoltura (www.mieliditalia.it/index.php/norme-e-
regolamenti/81521-sostegno-allapicoltura-fine-del-regolamento-1234-al-
via-il-regolamento-1308) in un momento di tagli è un risultato non da
poco!
Voglio infine sottolineare l’attenzione per l’apicoltura della Regione Toscana,
oltre che con le strutture operative dedicate all’area zootecnica , anche
attraverso il nuovo Ente Terre Regionali Toscane (direttore dottor Claudio
Del Re) , ente gestore del demanio regionale.
Molti di voi sapranno che  la Regione Toscana ha istituito a fine 2012
l’Ente  al fine di valorizzare il patrimonio agricolo forestale e altre superfici
agricole e forestali nella disponibilità della Regione. Questo avvine e avverrà
con inizitaive in sinergia con l’imprenditoria privata e favorendo la
promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo-forestale.
In successivi incontr, che hanno coinvolto diversi nostri consiglieri, l’ Arpat
ha chiesto e ottenuto un impegno affinchè nei terreni demaniali in gestione
all’Ente terre Toscane venga  favorita la presenza di api e apicoltori.
Al momento attuale è disponibile presso la nostra associazione  una cartina
dove è indicata l’ubicazione dei terreni demaniali.
Invitiamo tutti i soci interessati a venire a consultare la mappaInvitiamo tutti i soci interessati a venire a consultare la mappaInvitiamo tutti i soci interessati a venire a consultare la mappaInvitiamo tutti i soci interessati a venire a consultare la mappaInvitiamo tutti i soci interessati a venire a consultare la mappa
regionale e manifestare eventuale interesse,regionale e manifestare eventuale interesse,regionale e manifestare eventuale interesse,regionale e manifestare eventuale interesse,regionale e manifestare eventuale interesse, questo sarà il primo
passo per avviare un percorso, che ci è stato assicurato sarà rapido, porterà
all’assegnazione di  postazioni dove poter posizionare gli alveari.
Sperando che il freddo non arrivi in ritardo, auguro a tutti un buon lavoro.

segue - Ognuno è artefice.....
La nostra Associazione collaborerà con
L’Istituto Zooprofilattico Toscana e Lazio per
effettuare una prova di campo nella stagione
2014: 30 alveari suddivisi in 3 gruppi di 10
ciascuno.
Due dei gruppi saranno trattati con
formulati a base di acido formico autorizzati
in altri paesi,  un gruppo non sarà trattato
per il periodo della prova.  A distanza di
circa 25 gg sarà effettuato il trattamento di
controllo: un trattamento il più possibile “
di sicura efficacia” che evidenzi gli acari
sopravvissuti al primo trattamento, quello
che stiamo testando.
Il Rapporto cadute acari pre e post
rappresenta la % d’efficacia.
Queste prove sono importanti per darci
un’idea della bontà di un trattamento ma
presentano alcuni limiti:
-efficacia a 25 giorni: non considera quello
che viene dopo qualità/quantità acari
residui.
-il paragone tra gruppo trattato e gruppo
non trattato è scollegato dalla realtà
dell’azienda apistica  e, soprattutto se fatto
in estate tende a sovrastimare l’efficacia.
-numero limitato di alveari e aree
geografiche considerati
Verranno inoltre eseguite delle analisi su il
miele prodotto per capire se vi possano
essere dei residui nel miele.
I confini di queste prove sono ben
conosciuti dalle aziende apistiche che hanno
l’esigenza di perfezionare la conoscenza
degli strumenti per il controllo della varroa.
L’apicoltore si imbatte in effetti collaterali,
variazioni di efficacia, controindicazioni che
non erano stati previsti all’inizio.
Come si perfezionano queste conoscenze?
Attraverso prove ed errori vissuti
direttamente in azienda, oppure, grazie alla
condivisione delle esperienze, imparando
dagli errori altrui e dai racconti di un collega
di cui ci si può fidare.
Maggiore il numero di prove,  gli anni di
prova, gli areali diversi in cui la prova ha
luogo,  migliore la conoscenza e la messa a
punto della pratica, biotecnica,   formulato,
strategia di controllo... che stiamo
considerando.
Considerato così questo bagaglio di
conoscenze appare subito come un registro
storico, quindi il sistema stesso di
registrazione dei dati è uno strumento che
è cruciale e può condizionare il processo di
apprendimento.

Prove in campo

2



3

Aggiornamenti 2014:
manifesta il tuo interesse!

Continuano gli  incontri a  PContinuano gli  incontri a  PContinuano gli  incontri a  PContinuano gli  incontri a  PContinuano gli  incontri a  Pratoratoratoratorato
ogni primo lunedì del mese pressoogni primo lunedì del mese pressoogni primo lunedì del mese pressoogni primo lunedì del mese pressoogni primo lunedì del mese presso
i locali della Pi locali della Pi locali della Pi locali della Pi locali della Parrarrarrarrarrocchia Galcetelloocchia Galcetelloocchia Galcetelloocchia Galcetelloocchia Galcetello,,,,,

via 7 marzo, 35 (PO)via 7 marzo, 35 (PO)via 7 marzo, 35 (PO)via 7 marzo, 35 (PO)via 7 marzo, 35 (PO)

Al fine di organizzare l’attività di formazione e
assistenza tecnica, in modo congruente alle esigenze
dei propri soci, l’Arpat vi chiede di manifestare il vostro
interesse sui seguenti corsi o eventualmente proporci
argomenti di interesse generale per l’apicoltura sui quali
volete approfondire le vostre conoscenze.
Chi è interessato ad una o più iniziative, ed intende
parteciparvi, può segnalare il suo interesse e verrà
contattato quando i corsi saranno programmati. I  corsi
si attiveranno solo se si raggiungerà un numero
sufficiente di partecipanti.
Per ogni corso verrà richiesto ai partecipanti un
contributo commisurato ai costi sostenuti per
organizzarlo

Corso per l’allevamento di api regineCorso per l’allevamento di api regineCorso per l’allevamento di api regineCorso per l’allevamento di api regineCorso per l’allevamento di api regine
FFFFFinalità: inalità: inalità: inalità: inalità: fornire all’apicoltore tutte le nozioni di base
necessarie per poter allevare regine da impiegare per la
propria azienda e/o per la vendita
Struttura del corso: Struttura del corso: Struttura del corso: Struttura del corso: Struttura del corso: 8 ore di corso in un’unica giornata.
Destinatari: Destinatari: Destinatari: Destinatari: Destinatari: apicoltori e tecnici apistici interessati ad
approfondire le loro conoscenze riguardo a questa
produzione.

Corso di introduzione all’apicoltura biologicaCorso di introduzione all’apicoltura biologicaCorso di introduzione all’apicoltura biologicaCorso di introduzione all’apicoltura biologicaCorso di introduzione all’apicoltura biologica
FFFFFinalità: inalità: inalità: inalità: inalità: attraverso un’analisi che spazia dalla normativa
fino alla differenziazione delle diverse tecniche di
allevamento, viene fornita ai corsisti le modalità di
conduzione di un apiario biologico.
Struttura del corso: Struttura del corso: Struttura del corso: Struttura del corso: Struttura del corso: 8 ore distribuite in un’unica giornata.
Destinatari: Destinatari: Destinatari: Destinatari: Destinatari: apicoltori e tecnici apistici interessati ad
approfondire le loro conoscenze riguardo a questa modalità
di conduzione.

Sono  invece  già  in programma  ed aperte le  iscrizioni  per:

Corso di apicoltura di primo livelloCorso di apicoltura di primo livelloCorso di apicoltura di primo livelloCorso di apicoltura di primo livelloCorso di apicoltura di primo livello
che si terrà a     Grosseto Grosseto Grosseto Grosseto Grosseto (inizio aprile)

Corso per l’applicazione dell’autocontrolloCorso per l’applicazione dell’autocontrolloCorso per l’applicazione dell’autocontrolloCorso per l’applicazione dell’autocontrolloCorso per l’applicazione dell’autocontrollo
igienico - sanitario  in apicolturaigienico - sanitario  in apicolturaigienico - sanitario  in apicolturaigienico - sanitario  in apicolturaigienico - sanitario  in apicoltura

a maggio - presso la sede dell’associazione -
Via Finlandia 20 - Firenze

PPPPPer informazioni contatteci  dal martedìer informazioni contatteci  dal martedìer informazioni contatteci  dal martedìer informazioni contatteci  dal martedìer informazioni contatteci  dal martedì
al venerdì dalle 14,30 alle 18,30al venerdì dalle 14,30 alle 18,30al venerdì dalle 14,30 alle 18,30al venerdì dalle 14,30 alle 18,30al venerdì dalle 14,30 alle 18,30

al 3457142222  tel e fax 0556533039al 3457142222  tel e fax 0556533039al 3457142222  tel e fax 0556533039al 3457142222  tel e fax 0556533039al 3457142222  tel e fax 0556533039
e-mail: info@arpat.info - wwwe-mail: info@arpat.info - wwwe-mail: info@arpat.info - wwwe-mail: info@arpat.info - wwwe-mail: info@arpat.info - www.arpat.info.arpat.info.arpat.info.arpat.info.arpat.info

Vendo & Compro
- Apicoltore con esperienza offre la sua professionalità
in Firenze e dintorni, disponibile anche di notte, auto
munito anche per lavori fuori Firenze - Leonardo tel:
3404661619 e-mali: tiglio@live.it
- Cerco smielatore radiale motorizzato da 20 favi o
simili in buone condizioni a prezzo modico - Gabriele,
tel: 3200789593 e-mail:  landigabriele@libero.it
- Vendo N°2 maturatori 200 l e N°1 maturatori 100 l,
tutti della Lega con relativo supporto, ottime condizioni
- Simone email:  simone.capone@gmail.com
- Vendesi nuclei su 5 o 6 telai con regina 2013 da metà
marzo - Federico tel: 320 2351227
- Da aprile vendo sciami su 5/6 teleini 100• trattabili.
Uso solo cera esente da residui anche se non certificata
Bio. Zona firenze/siena - Silvio tel 3282590522 email
lealidelnettare@gmail.com
- Vendo famiglie o sciami su 5/6 telaini a partire da
fine marzo - Moroni Nello tel: 3490988976
- Vendiamo sciami su 5 telaini certificati bio e api regi-
ne. Zona Montaione-S. Miniato. Consegne dai primi di
aprile - Alain tel: 3283510189
- Vendo sciami su 6 telaini con regine 2013 in provincia
di Siena zona Alta Val d'Elsa - Mattia tel: 3285607567
- Vendo sciami su 5 telaini certificati bio (3 di covata +
2 di scorte) con regine del 2013 pronti per la prima
settimana di aprile. Zona pontassieve (FI). Prezzo 100
euro, sciami convenzionali 90 euro. Sconti per grosse
quantità - Daniele Della Valle, tel: 3334135249, email:
dananera@libero.it
- Vendo Pappa Reale fresca, confezionata in flaconi da
10g ed a richiesta in lotti da 250g-500g -  Stefano, tel:
3311063481, email:  stefanodolfi@gmail.com
- Vendo 8 arnie moderne a fondo mobile, complete di
melario, usate solo 2 anni e materiale vario, per cam-
bio metodo di allevamento - Elisabetta, tel: 3357698659
- Offro ad uso gratuito appezzamento di terreno
recintato di un ettaro località stibbio san miniato. Il
terreno è vicinissimo all'area naturale protetta dei
boschidi germagnana e montalto. A terrazze e ben ac-
cessibili adiacenta ad un bosco di acacia, lascio la
possibilita di decidere qualsiasi posto preferito dove po-
sizionare apiario - Rita email: bartalucci.rita@gmail.com
tel: 3338985333
- Offro collaborazione in gestione apiario e nelle varie
attivita connesse in apicoltura - Pietro tel: 3926419804
- Offresi in "comodato gratuito" terreno per arnie nel
comune di Quarrata in zona La catena vicino al
quagliodromo. Il terreno Ãš completamente pianeggiante
raggiumgibile in auto, distante da fabbricati circa 50
metri non recintato lungo un fosso con acqua anche
d'estate - E' situato in terreno seminativo ed occorre
installare l'apiario nel pieno rispetto delle leggi. Sono
assolutamente vietati orti / capannini / o altro.  email:
muntgitzu@katamail.com
- Cerco collaboratore per la gestione di apiari zona Siena-
Grosseto - Goffredo tel: 3357809455, email:
gofraf@libero.it
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A tutti i Soci dell’ARPA tutti i Soci dell’ARPA tutti i Soci dell’ARPA tutti i Soci dell’ARPA tutti i Soci dell’ARPAAAAATTTTT
Sabato 22 Marzo 2014 ore 9,30Sabato 22 Marzo 2014 ore 9,30Sabato 22 Marzo 2014 ore 9,30Sabato 22 Marzo 2014 ore 9,30Sabato 22 Marzo 2014 ore 9,30
incontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazione

Contaminanti nei prContaminanti nei prContaminanti nei prContaminanti nei prContaminanti nei prodotti apistici: prodotti apistici: prodotti apistici: prodotti apistici: prodotti apistici: problematiche di cera e pollineoblematiche di cera e pollineoblematiche di cera e pollineoblematiche di cera e pollineoblematiche di cera e polline

Seguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.P.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.....
Anche quest’anno l’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sull’andamento stagionale,

sull’attività in corso e per discutere su possibili attività future.
E’ perciò importante la  partecipazione di tutti

 Il Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali dell’associazioneIl Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali dell’associazioneIl Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali dell’associazioneIl Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali dell’associazioneIl Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali dell’associazione
in VIA FINLANDIA 20 – FIRENZEin VIA FINLANDIA 20 – FIRENZEin VIA FINLANDIA 20 – FIRENZEin VIA FINLANDIA 20 – FIRENZEin VIA FINLANDIA 20 – FIRENZE
l’Assemblea Ordinaria dei Socil’Assemblea Ordinaria dei Socil’Assemblea Ordinaria dei Socil’Assemblea Ordinaria dei Socil’Assemblea Ordinaria dei Soci

in prima  convocazione il giorno 21 marzo 2014  alle ore 23,30 e in:

seconda convocazioneseconda convocazioneseconda convocazioneseconda convocazioneseconda convocazione

il giorno sabato 22 marzo 2014 alle ore 10,30il giorno sabato 22 marzo 2014 alle ore 10,30il giorno sabato 22 marzo 2014 alle ore 10,30il giorno sabato 22 marzo 2014 alle ore 10,30il giorno sabato 22 marzo 2014 alle ore 10,30
Si ricorda che, se per la prima convocazione non saranno presenti il 50% dei Soci, sarà valida l’assemblea

convocata per il 22 marzo 2014 alle ore 10.30 dove verrà discusso e deliberato in merito al seguente
ORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNO

1.1 .1 .1 .1 . RRRRRelazione e comunicazioni del Pelazione e comunicazioni del Pelazione e comunicazioni del Pelazione e comunicazioni del Pelazione e comunicazioni del Presidenteresidenteresidenteresidenteresidente
2.2.2.2.2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013
3.3.3.3.3. VVVVVarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventuali

La campagna Bee Life è una campagna diBee Life è una campagna diBee Life è una campagna diBee Life è una campagna diBee Life è una campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi in difesa dellesensibilizzazione e raccolta fondi in difesa dellesensibilizzazione e raccolta fondi in difesa dellesensibilizzazione e raccolta fondi in difesa dellesensibilizzazione e raccolta fondi in difesa delle
api e della biodiversità.api e della biodiversità.api e della biodiversità.api e della biodiversità.api e della biodiversità. Una mobilitazione a favore
di un’agricoltura senza l’impiego di pesticidi
responsabili dello sterminio delle api e degli altri insetti
impollinatori.
Bee Life intende diffondere a livello italiano e non
solo l’importanza di agricoltura sana e sostenibile in
cui le api svolgono un ruolo chiave mirando al
raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
- sostenere economicamente le attività del
Coordinamento Apistico Europeo (EBC),
fondamentale organo di tutela degli apicoltori negli
ambiti decisionali europei in materia di pesticidi,
autorizzazioni di molecole e monitoraggio della salute
delle api;
- denunciare gli effetti subdoli e tossici dei nuovi
insetticidi sistemici;
- dimostrare che i pesticidi sono una delle cause
principali del declino delle api e la causa più facilmente
eliminabile;
- provare lo stretto legame tra il declino delle api e il
declino di tutti gli invertebrati;
- chiedere accertamenti scientifici affidabili in merito
agli effetti dei pesticidi sugli insetti impollinatori, nel

processo di autorizzazione di sostanze chimiche in
agricoltura;
- ottenere la sospensione definitiva e totale
dell’impiego di insetticidi sistemici su tutte le colture;
L’iniziativa è promossa da Bee Generation, con il
supporto di Unaapi, Conapi e AAPI che già in passato
hanno ottenuto importanti vittorie nell’ambito di
sospensione pesticidi.
I nostri soci hanno già avuto modo di conoscere il
progetto in occasione del convegno di fine anno e
del convegno a Rosignano Marittimo avvenuto il 1
marzo, ma l’Arpat, data l’importanza delle tematiche
affrontate,  ha deciso di aderire in forma attiva alla
campagna promuovendo iniziative nel territorio
toscano, divulgando tra i soci il messaggio di Bee Life
e vendendo le magliette e i gadget per sostenere la
campagna.
Visita il sito wwwwwwwwwwwwwww.beelife.it .beelife.it .beelife.it .beelife.it .beelife.it e scopri come
partecipare.

     Nasce la campagna BEE-LIFE


