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OGGETTO: Linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari
connesse all’utilizzo di agrofarmaci.

La salute delle api può essere compromessa non solo da malattie infettive e infestive ma anche
dall’azione acuta o cronica di alcuni fitofarmaci che possono determinare fenomeni di moria o
spopolamento di alveari. A tale riguardo diversi studi hanno già evidenziato connessioni tra i fenomeni
prima citatati e l’azione di particolari prodotti.
Sulla base di queste premesse e anche in considerazione delle frequenti segnalazioni di moria che
pervengono dagli apicoltori in determinati periodi dell’anno, si ritiene opportuno che le Regioni adottino
un approccio più sistematico nei confronti della gestione delle morie di api in cui vi sia la sospetta azione
di fitofarmaci. Fino ad oggi infatti le segnalazioni sono state gestite a livello regionale con procedure non
sempre uniformi e in maniera disomogenea sul territorio nazionale per cui i dati raccolti non sono
rappresentativi né esaustivi mentre si riterrebbe opportuno intensificare le indagini conoscitive su questi
fenomeni.
A tal proposito questa Direzione ha redatto specifiche linee guida per la gestione delle suddette
segnalazione di moria con l’intento di fornire istruzioni di intervento che comunque potranno essere
adattate alle realtà organizzative e alle priorità individuate da ciascuna Regione o Provincia autonoma. In
particolare preme sottolineare che gli interventi risulteranno tanto più efficaci quanto più sarà rapido e
contestuale il coinvolgimento di tutte le figure interessate, tenuto conto che spesso i principi attivi
ricercati sono soggetti a una rapida degradabilità. I sopralluoghi effettuati dalla figure preposte non
dovranno tralasciare approfondite analisi cliniche in apiario per escludere che i fenomeni segnalati non
siano stati dovuti a eventuali cause di origine infettiva o infestiva.
Ciò premesso si forniscono in allegato le Linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o
spopolamento degli alveari connesse all’utilizzo di agrofarmaci.
Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per ogni chiarimento.
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