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certo della Tua sensibilità circa la difesa dell'ambiente e nell'interesse della nostra
agricoltura sono a chiederti di diffondere ai sindaci lombardi la presente lettera, che contiene
indicazioni utili per la salvaguardia delle api nella nostra Regione.

Negli ultimi anni è sensibilmente cresciuta l'attenzione nei confronti del comparto apistico,
certamente per l'importante produzione lombarda in termini di prodotti dell'alveare, ma
soprattutto per l'essenziale funzione biologica di questi preziosi insetti nel loro ruolo di
impollinatori.

Con la stagione estiva, molti Comuni sono costretti ad adottare misure per contenere e prevenire
la diffusione delle zanzare; purtroppo però, in talune circostanze, queste pratiche di
disinfestazione hanno effetti fortemente negativi anche sulle api.

Per questo motivo mi permetto di segnalare alcune buone prassi che gli Amministratori
lombardi, attenti e sensibili verso queste tematiche, possono adottare per evitare di arrecare
danno alle api. In particolare l'utilizzo di trattamenti larvicidi, in sostituzione di quelli adulticidi,
può risultare molto utile.

Ma se ciò non fosse possibile esistono anche altre accortezze capaci di ridurre sensibilmente i
danni alle api, come ad esempio: effettuare i trattamenti nelle ore serali o notturne con assenza
di vento, evitare di trattare piante e siepi, impiegare tecniche di irrorazione spaziale a basso
volume, usare prodotti a bassa residualità o fotolabili e prevedere una fascia di rispetto di 300
metri se nelle vicinanze sono presenti apiari. Le suddette pratiche sono contenute nelle Linee
guida per la lotta integrata alle zanzare, elaborate dall'ATS Brianza, di cui allego un estratto alla
presente.



Infine, un'ulteriore buona prassi, è quella di segnalare in anti00 il progrkfiriii diltraft
alle associazioni degli apicoltori (mail@apilombardia.it e info apicoltorilombardi.it), in modo lli li OF
tale che questi possano porre in essere idonee misure di protezt ne.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e nell'ottica della più proficua collaborazione,
miei più cordiali saluti.

Fabio Rr-fiv,
tqlr)-
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Valeria Sonzogni

Da: Valeria Sonzogni
Inviato: martedì 15 giugno 2021 16:36
A: posta@anci.lombardia.it
Oggetto: Buone pratiche per la difesa delle api nei trattamenti antizanzare
Allegati: doc03297020210615162333.pdf; LINEE_GUIDA_ZANZARE_CON_ALLEGATI-

pagine-20-21.pdf

Priorità: Alta

Alla cortese attenzione del Presidente Mauro Guerra

Gentilissimo,
su indicazione dell'assessore Rolfi trasmetto quanto in oggetto.

Cordialmente.
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