
Sabato 3 luglio 
Convegno dell’apicoltura Toscana

Programma a pagina 2
Assemblea ordinaria dei soci Arpat

Programma a pagina 4

Mai cosi male                                                                                
(Titolo  già tristemente  utilizzato nel 2019)

Duccio Pradella
Cari soci purtroppo ci troviamo nuovamente a vivere una 
stagione drammatica, a detta di molti la peggior annata  di 
sempre.                                                                
OOrmai sono diversi anni  che il trend produttivo è in calo  
ma mai potevamo immaginare una stagione come quella 
che stiamo vivendo con produzioni azzerate su tutto il ter-
ritorio regionale,  necessità continua di alimentare le api e 
ormai, siamo al 14 giugno,  pochissime possibilità di rac-
colto e con l’unica speranza di poter portare le api  vive         
all’autunno. Le cause principali vanno, a mio avviso, ricer
cate in un andamento climatico anomalo che ormai si pro-
trae da più di due mesi, caratterizzato dall’evento estremo  
avuto  nella notte tra il 7 e l’8 aprile ma anche da un mix di 
situazioni meteorologiche  sempre e costantemente nega-
tive.  Una ne di inverno calda, seguita da una primavera 
fredda e ventosa  ha prima favorito lo sviluppo degli alvea-
ri e la ripresa vegetativa delle piante  per poi frenarle bru
scamente no a far cadere api e  vegetazione in un torpore 
che non sembra più nire. Le api oggi sono popolari. Le 
tante iniziative nalizzate a far capire l’importanza degli in-
setti impollinatori e delle api hanno sicuramente avuto 
degli effetti . La sensibilità è cresciuta tra la gente e anche 
a livello delle istituzioni. Oggi le rappresentanze degli  api-
coltori si confrontano con le istituzioni sia in  ambito regio
nale sia a livello  nazionale ed europeo. Oggi però  corria-
mo anche  il rischio che il grande interesse mediatico 
venga strumentalizzato e  “distragga” dalle vere questioni 
che interessano api e apicoltura.  

Sono fermamente convinto che sia compito nostro far si che 
questa “popolarità” porti ad azioni concrete che diano un 
futuro ad api e apicoltori, sottolineo apicoltori. 
SScrivo questo articolo poche ore dopo aver incontrato il      
vicepresidente della regione Toscana e l’Assessore                  
all’agricoltura Stefania Saccardi. Insieme alle altre                    
associazioni apistiche toscane l‘abbiamo informata della 
dramatica situazione. L’ Assessore ha garantito supporto e 
pressione in ambito    nazionale perché venga riconosciuto 
lo stato di calamità   naturale.  La Regione Toscana chiederà 
didi  aumentare le risorse disponibili nel fondo di solidarietà 
nazionale  riservando  risorse speciche da destinare al       
settore apistico. Veder riconosciuto lo stato di calamità e                       
individuare risorse speciche permetterebbe alle aziende di 
poter sospendere gli obblighi contributivi e eventuali rate di 
mutui. Abbiamo poi sottolineato che  ormai a causa delle  
diminuzioni delle produzioni   le aziende non riescono a far 
rreddito e se non saranno  adeguatamente sostenute, in par-
ticolare nelle annate di emergenza, saranno destinate a 
chiudere. La Regione Toscana rischia di perdere i suoi          
apicoltori e le sue api, rischia di  perdere gli uomini e gli in-
setti che oggi assicurano  il servizio d’impollinazione fonda-
mentale per  l’agricoltura e l’ ambiente. Abbiamo per questo 
avanzato la proposta di attivare, come fatto in altre regioni, 
misure previste  del  piano di sviluppo rurale, le cosidette 
misure agro-ambientali-climatiche, speciche per le      
aziende apistiche, in modo da garantire alle aziende, tramite 
un contributo diretto, almeno una parziale copertura delle 
spese.  SEGUE A PAG. 2

Incontri con i tecnici 

Mercoledì 30 giugno ore 21:00  su piattaforma Zoom

Mercoledì 14 luglio ore 21:00  (data da confermare) su 
piattaforma Zoom                                                                          

a tutti i soci arriverà una email con il link per partecipare               

Incontri in apiario: i trattamenti estivi

In contemporanea a Grosseto e Vernio (Prato) sabato 
26 giugno  ore 16.30

CCastelfranco di sotto (Pi) sabato 10 luglio ore 9:00 L’isc-
rizione, per i soli soci, può essere effettuata tramite il se-
guente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSfEHZevoiEKJPa1cQ 2Vf_Ul0ZwliQq7U2VlJTo-

Gz0Yh-GQi6g/viewform?usp=sf_link
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L’Assessore e i dirigenti regionali hanno ancora una volta  
mostrato sensibilità, conoscenza e interesse verso il 
nostro settore e  hanno manifestato disponibilità a             
lavorare sulla nostra proposta.  
EE’ opinione mia e del direttivo Arpat che in situazioni di 
emergenza si debbano cercare aiuti rapidi e diretti alle 
aziende rimaniamo comunque fermamente convinti 
delle azioni e proposte  che da anni  sosteniamo sia 
come Arpat sia aderendo e partecipando alle attività di 
Unaapi. Le proposte e le azieni portate avanti                      
dall‘unione riteniamo siano l’unica strada per far si che 
l‘l‘apiucoltura torni ad essere un’attività produttiva. 
Sosterremo ancor più in futuro le battaglie per un uso 
più consapevole dei tofarmaci,  le proposte  che porti-
no a tutelare il miele italiano (ad esempio l’ indicazione 
in etichetta dell ’esatta % di origine) e tutte le attività di 
assistenza tecnica che sono in questi anni state di fonda-
mentale supporto sia per  coloro che allevano qualche 
alveare unicamente per passione sia alle aziende.          
CCondando che venga accolto nella prossima PAC,  ci 
impegneremo perché in ambito regionale  si diffonda  
l’Eco-schema “impollinatori”,  uno strumento che premia 
con contributi economici  le aziende agricole che          
adottano pratiche agricole (uso attento di tofarmaci,                           
coltivazione di piante di interesse nettarifero ecc..)           
atte  a favorire la presenza di api e insetti  impollinatori. 
Uno strumento  che favorirà l’aumento dei pascoli adatti 
alle nostre api. Chiediamo e chiederemo che gli                       
apicoltori possano accedere alle misure agro-ambientali  

previste nei PSR  e che quando tali misure  saranno gestite  
da enti pubblici  si concedano premialità ai progetti  nei 
quali siano  previste  iniziative  a favore degli impollinatori 
come  coltivazione e gestione corretta di piante mellifere,                 
creazione di  spazi destinati ad api e apicoltori ecc…  
Chiederemo che le aziende apistiche biologiche siano          
sostenute come succede in molti altri settori agricoli. 
UnaUna stagione così disastrosa fa prevedere  l’entrata di 
molto “miele” estero  e per questo abbiamo già chiesto sia 
a livello nazionale sia in ambito   regionale  di  intensicare  
i controlli sui prodotti dell’alveare.  
AA livello regionale grazie al rapporto costruttivo creato 
con le istituzioni, gli organi di controllo ma anche con          
importanti canali di distribuzione continueremo ad                 
impegnarci perché  il miele proposto al consumatore sia 
correttamente tracciato, etichettato e possibilmente          
proposto a prezzi rispettosi del lavori di api e apicoltori. 
OOgni giorno ricevo telefonate da molti di voi, stiamo vi-
vendo sicuramente il momento più difficile dal punto di 
vista apistico ma anche associativo .  In questo momento 
di forte depressione mi sento vicino a tutti voi sia a coloro 
che stanno coltivando una passione sia a coloro che 
hanno fatto tanti sforzi per tentare di trarre un reddito da 
quella che è e sarà sempre una passione. Con gli occhi 
lucidilucidi mi sento di dirVi non molliamo adesso, portiamo le 
api all’autunno e continuiamo a lottare per la                                
sopravvivenza di api e apicoltori.                      
Un abbraccio, Duccio Pradella

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

Mercoledì 23 giugno ore 15.00 su piattaforma Zoom
PPer tutti coloro che lavorano e commercializzano il proprio 
miele l’ARPAT organizza un corso di formazione/aggiorna-
mento dove verranno illustrate le linee guida per l’applicazi-
one dell’autocontrollo  igienico-sanitario alla produzione del 
miele.
Nell’iniziativa verranno fornite pratiche indicazioni sulla        
gestione delle registrazioni necessarie e obbligatorie                      
da conservare in azienda.
Verrà inoltre fatta un panoramica delle buone pratiche da 
adottare nella conduzione dell’allevamento e nella gestione 
delle fasi di smielatura e invasettamento.  
AAi partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
comprovante l’aggiornamento/formazione sui rischi                 
igienicosanitari legati alla produzione del miele.

NNota bene: ricordiamo che chi ha già partecipato negli anni 
passati ad analoga iniziativa, non è tenuto a partecipare al 
corso. Il corso, rivolto agli apicoltori produttori primari, non 
ha una “scadenza” e non necessita di essere                                     
obbligatoriamente ripetuto trascorsi cinque anni.
PPer info contattateci dal martedì al venerdì dalle 14.30 
alle 18.30 al numero 0556533039 oppure via mail                 
all’indirizzo info@arpat.info
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Convegno dell’apicoltura toscana
Sabato 3 luglio 2021
Teatro delle Arti  

via Matteotti, 8  Lastra a Signa (FI)

9:15 Apertura dei lavori, saluto delle autorità 

09:4509:45 Apicoltura e agricoltura: sinergie per la       
nuova Politica Agricola Comune (Anna Ganapini  
– Vice Presidente Unaapi)

10:30 Facciamo il punto sull’andamento produt-
tivo in Toscana e Italia (S. Pappalardo Osservato-
rio del Miele – M. Valleri Arpat)

11:00 Presentazione “Protocollo d’Intesa per la 
tutela delle api, dell’ambiente e degli apicoltori 
nel territorio di Lastra a Signa” (Comune di 
Lastra a Signa – Regione Toscana- Arpat)

11:30 Assemblea riservata soci ARPAT
Per motivi di organizzazione legati al covid è gradita                      
la prenotazione entro il 28 giugno p.v

Segue - mai così male



Report giugno - il castagno da speranza, la varroa preoccupa 
Giovanni Cecchi - Michele Valleri
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Assemblea dei Soci… nalmente ci possiamo rincontrare
Duccio Pradella 

Il 3 luglio sarà una giornata intensa, sarà l’occasione per                              
trattare temi che riguardano il nostro futuro.  
Parleremo della nuova PAC che è in fase di approvazione in Europa 
e di quelle che sono le proposte fatte da Unaapi e Beelife                       
(https://it.bee-life.eu/). 
UnaapiUnaapi ormai da anni è impegnata a denunciare come  l’uso           
massivo di biocidi è una causa del declino di: api, impollinatori e 
biodiversità. Beelife (coordinamento apistico europeo) oltre a        
denunciare oggi propone un modello diverso di produzione           
agricola che riconosce api e apicoltori quali indispensabili partner 
dell’agricoltura del domani 
((http://www.mieliditalia.it/apicoltura-e-istituzioni/noti-
zie-dal-mondo-dellapicoltura/82073-una-pac-per-gli-impollinato
ri-proposte-di-beelife).
Individuare e incoraggiare pratiche agricole sostenibili è oggi 
quanto mai fondamentale  per  ricreare e/o mantenere                                
un ambiente favorevole alle nostre api .  
Sono convinto che per realizzare questo sia fondamentale              
impegnarsi a livello locale, regionale, nazionale ed Europeo. 
Ringrazio i Soci, i Consiglieri e tutti coloro che si stanno adoperan-
do nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle api e 
dell’apicoltura.   
Dopo l’ intervento verrà rmato  il Protocollo d’Intesa a tutela 
delle api, degli apicoltori e degli insetti impollinatori con il 
Comune di Lastra a Signa  che si è contraddistinto negli ultimi 
anni per una corretta gestione del verde incrementando le piante 
nettarifere e affrontando la problematica delle zanzare puntando 
sulla prevenzione e limitando gli interventi adulticidi. 
LaLa seconda parte della mattinata sarà dedicata all’Assemblea dei 
Soci che quest’anno prevede il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
Voglio per questo nuovamente  ricordarvi alcune informazioni che 
riguardano la nostra  Associazione e che ritengo utili in vista dell-
’Assemblea.  Arpat ha attualmente circa 1200 soci e                                  
rappresenta 29000 alveari.
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 I Soci sono presenti in tutte le provincie toscane con una            
prevalenza nell’area orentina e grossetana. 
I Soci in autoconsumo rappresentano circa il 68 % dei soci  
detenendo il 14% degli alveari mentre il  32% dei Soci ha 
più di 10 alveari (apicoltori  in commercio) e detiene l’86% 
degli alveari. I Soci con più di 100 alveari sono 60 (7%) e 
hanno circa 17000 alveari (60%). 
LLe risorse dell’associazione derivano principalmente dalle 
quote associative,  da contributi  dei Soci per corsi e seminari 
e da contributi ricevuti tramite regolamenti comunitari.  
L’attività negli ultimi anni si è chiusa sempre  in positivo. 
Il bilancio 2020 e la situazione patrimoniale dell’Associazione 
saranno presentate durante l’assemblea. 
IIl Consiglio ha sempre, e a mio avviso dovrà continuare a 
farlo,  indirizzato le attività tecniche e politiche  cercando il 
massimo equilibrio tra le esigenze dei soci.  
LL’Assemblea e il rinnovo del Consiglio direttivo di                     
un’associazione sono sempre momenti importanti, ancor più 
oggi in considerazione dei numerosi soci che Arpat                
rappresenta e del momento difficile che tutti noi stiamo      
vivendo. 
SSono profondamente convinto che il nuovo direttivo debba 
esser composto da persone con una visione complessiva del 
mondo dell’apicoltura e motivate a continuare  a far crescere 
l’Associazione. Vi ricordo che lo statuto dell’Associazione è di-
sponibile sul nostro sito                                           
http://www.arpat.info/index.php?option=com_content&-
view=art cle&id=32%253Astatuto-della-associazione-regio-
nale-produtto-
ri-apistici-toscani&catid=2%253Amenuchisiamo&Itemid=1
Condando nella vostra  partecipazione vi do appuntamento 
al 3 luglio alle ore 9.15 presso il Teatro delle Arti a Lastra a 
Signa (FI)

http://www.arpat.info/index.php?option=com_content&view=article&id=32%253Astatuto-della-associazione-regionale-produttori-apistici-toscani&catid=2%253Amenuchisiamo&Itemid=1
https://unaapi.it/notizie-apicoltura/una-pac-per-gli-impollinatori-proposte-di-beelife-4292/



