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ONORE ALL’APE ITALIANA !

EDITORIALE

ONORE ALL’APE ITALIANA!

TERZA GIORNATA MONDIALE
CELEBRARE CON ATTI CONCRETI

PRESERVIAMO
LA NOSTRA REGINA
DELLA BIODIVERSITÀ

L

a Giornata Mondiale delle Api, giunta alla terza edizione, per
avere una sua utilità deve offrire spunti per interventi concreti.
Ecco perché vanno sottolineate le iniziative delle Associazioni che localmente hanno preso posizione contro le pratiche agricole
scorrette, o a difesa di risorse mellifere a rischio di potatura proprio in
piena fioritura e per la diffusione di pascoli utili alle api.
A livello nazionale ricordare i momenti più rappresentativi può dare
il senso del nostro agire.
Abbiamo recuperato sciami presso la Scuola Allievi Carabinieri, il
Circolo Ufficiali della Marina Militare e lo storico Palazzo DoriaPamphilj a Roma, città dove da sempre operiamo nelle sedi istituzionali.
Una postazione di alveari è stata installata, alle porte della Capitale,
nella splendida cornice dell’area archeologica di Villa Adriana, che
è Patrimonio Unesco.
Abbiamo partecipato in videoconferenza ad un incontro promosso
dagli Eurodeputati On. Pietro Fiocchi e dal suo collega On. Andrey
Slabakov, confrontandoci sulle politiche di tutela dell’ape italiana che
è patrimonio di biodiversità.
Il Ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa, ha infine voluto visitare una
postazione del Progetto ApinCittà
testimoniando, a noi e all’Arma dei
Carabinieri che ospita i nostri alveari,
l’attenzione delle Istituzioni alla salvaguardia delle api.
La nostra Giornata mondiale dell’Ape, insomma, l’abbiamo vissuta così:
dando segni concreti di un impegno
che condividiamo orgogliosi con ciascuno di voi e che ci guida verso nuovi modi di esprimere il nostro lavoro.
Raffaele Cirone
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i nostri recapiti

i nostri riferimenti: per pagare

Questa doppia protezione, maschera e mascherina,
sintetizza il volto dell’apicoltura che verrà. Nulla sarà più
come prima, dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus.
Anche noi dovremo adottare nuove modalità di comportamento: all’aperto in apiario, se presenti colleghi e
collaboratori; negli ambienti di lavorazione dei prodotti
dell’alveare e nei punti vendita; nelle sedi delle Associazioni
e nei momenti di socialità.

hanno collaborato a questo numero
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marcatura dell’ape regina
Secondo un codice
standardizzato,
le regine sono marcate
con un colore (tabella a lato)
per permettere all’apicoltore
di riconoscerne l’anno di nascita

azzurro

bianco

giallo

rosso

verde

0o5

1o6

2o7

3o8

4o9

(ultimo numero dell’anno di allevamento, esempio “2020”)

i nostri VALORI
“Il mio non sol,
ma l’altrui ben
procuro” è il motto
che accompagna
le firme storiche
dell’editoria
apistica italiana
da cui Apitalia
trae origine.

Una Giuria
internazionale
ci ha premiati
come miglior rivista
di apicoltura,
per i contenuti
tecnico-scientifici
e la qualità
fotografica.

La moneta
di Efeso,
con l’ape
come simbolo
riconosciuto
a livello
internazionale
già 500 anni
prima di Cristo.

Abbiamo
sottoscritto
“Il Manifesto
di Assisi”, per
un’economia a
misura d’uomo.
Come apicoltori
ci riconosciamo
nel Tau.
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COMUNICATO DELL’EDITORE

FARMACO VETERINARIO

PER IL MINSALUTE I TRATTAMENTI ANTIVARROA
IN CONTEMPORANEA SONO “VIETATI E PERICOLOSI”

S

u segnalazione dei Servizi
Veterinari della ULSS 9 Scaligera di Verona, il Ministero
della Salute ha diffidato (vedasi
Allegato 1) la Rivista Apitalia per
un articolo nel quale veniva menzionato, a titolo di cronaca,
un metodo di trattamento
antivarroa che fa contemporaneo ricorso a due Farmaci Veterinari autorizzati e in libera vendita in
Italia (vedasi Allegato 2).
A seguito di tale diffida,
accompagnata da richiesta di rettifica, abbiamo
provveduto a dare risposta per il tramite del
Direttore Responsabile della nostra Testata
giornalistica; obbligati,
con ciò, a dare corso ad
un dispositivo di legge
dal quale non possiamo
e non vogliamo sottrarci.
Ad utilità dei Lettori
di Apitalia pubblichiamo la lettera di risposta (vedasi Allegato 3)
trasmessa al competente Ufficio del Ministero della Salute e
al Servizio Veterinario che ha sollevato il
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caso: contestualmente invitiamo
tutti i nostri Lettori a trarre debite conclusioni circa le modalità
improprie con le quali gli Apicoltori, talvolta con il supporto
delle Associazioni territoriali o su

Allegato 1

I PIANI SANITARI
TERRITORIALI
VANNO RIVISTI

Allegato 2

indicazione di esperti a vario titolo, vengono indotti ad effettuare
trattamenti non consentiti dalle
vigenti normative sul farmaco veterinario.
Cogliamo inoltre l’occasione per
sottolineare, laddove ancora ve ne
fosse bisogno, che la nostra Testata si è da sempre distinta per aver
promosso solo comportamenti
improntati al rispetto della legalità, comprese le buone pratiche
apistiche e sanitarie riferite a prodotti farmaceutici autorizzati o a
metodi biotecnici e biologici di
controllo delle patologie apistiche:
in tal senso è logico dunque aspettarsi un comportamento coerente
da parte di tutti i nostri Lettori.

Allegato 3

L’Editore di Apitalia
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