
     

 

 

 

 

 
Firenze, 05/05/2020 

 
Gentilissima/o, 

la Giornata mondiale delle api del 20 maggio, proclamata dall'ONU a partire dal 2017, ci offre 

un’ottima occasione per riconsiderare le politiche pubbliche e le iniziative per contrastare il declino 

degli impollinatori. A questo proposito Unaapi - Unione nazionale associazioni apicoltori italiani e 

BeeLife - Coordinamento apistico europeo desiderano portare a conoscenza del mondo rurale 

italiano e dei decisori delle politiche agricole nazionali e regionali, una serie di proposte concrete a 

nome degli apicoltori, che pongono le api e tutti gli impollinatori al centro della futura Politica 

Agricola Comunitaria, secondo una logica che si sviluppa su tre linee di intervento: 

1. precauzioni, sinergie ed attenzioni specifiche per gli impollinatori in ogni indirizzo, attività e 

azione della nuova Pac; 

2. contributi concreti, incentivi secondo eco-schemi specifici ed innovativi, destinati agli 

agricoltori con l’obiettivo di invertire il trend di perdita di biodiversità entomologica; 

3. monitoraggio concreto, tramite le api, dell’efficacia, dal punto di vista della sostenibilità 

ambientale, delle pratiche agricole adottate. 

Api e impollinatori in generale rappresentano un elemento di fertilità fondamentale per 

l’impollinazione delle colture ortofrutticole e sementiere, assicurando anche la primaria funzione di 

preservazione della biodiversità.  

Lo stesso Parlamento europeo si è chiaramente espresso sulla necessità di un’appropriata tutela di 

api e impollinatori, sia nella positiva votazione in aula in merito all’esigenza di valutare, nei 

procedimenti  autorizzativi, anche gli effetti cronici e sub-letali dei fitofarmaci sugli impollinatori, sia 

con la Risoluzione della Commissione parlamentare per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare (COM ENVI), relativa all’iniziativa dell’Ue a favore degli impollinatori.  

In merito a quanto sinteticamente sopra esposto alleghiamo: 

 La proposta d’insieme: Una PAC per gli impollinatori. 

 La presentazione in estrema sintesi: Per far rifiorire l’agricoltura fertile. 

Certi condividiate la necessità di urgenti scelte per invertire l’attuale e crescente perdita di 

biodiversità, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

Giuseppe Cefalo,      Francesco Panella, 
presidente di Unaapi      presidente di BeeLife 

Unione Nazionale Associazioni    Coordinamento apistico Europeo 
Apicoltori Italiani         

 

 
 
 

Per ogni eventuale comunicazione: 
Unaapi  - Via Paolo Boselli 2 - 50136 – Firenze  
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