APAT Apicoltori in Veneto – FAI Veneto
Associazione Regionale Apicoltori del Veneto
Apidolomiti Servizi
Associazione Patavina Apicoltori in Padova
Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi

All’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto
Dott. Giuseppe Pan
Egregio Assessore,
quale ringraziamento per aver previsto nel corrente anno il contributo per l’attività a
favore degli Apicoltori e accolto la proposta emersa all’unanimità dalla Consulta Regionale
per l’Apicoltura, a garanzia che anche in questa occasione le risorse della Regione sono
state messe a frutto con serietà e competenza, Le inviamo questa breve nota.
La Consulta, costituita dai rappresentanti delle maggiori organizzazioni degli
Apicoltori, dai Funzionari e Dirigenti dell’Amministrazione Regionale e della Sanità
Pubblica, dal Rappresentante nominato dalle Associazioni Agricole, all’unanimità ha
saggiamente previsto di destinare il contributo regionale al “Progetto cera”. La stessa è
fermamente convinta che l’iniziativa è servita a rilevare eventuali criticità del mercato a
disposizione del Settore nella nostra Regione, evidenziando le caratteristiche dei fogli
cerei da nido in commercio per l’apicoltura convenzionale e trovando ampio consenso e
pressoché totale collaborazione fra gli Apicoltori.
Il progetto ha visto impegnato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,
Centro regionale per l’apicoltura e Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura,
nell’impostare il progetto, in collaborazione con la Direzione Agroambiente e le forme
associate, nell’ottica di migliorare la pratica apistica e di incentivare la sostituzione dei fogli
cerei, provvedendo a reperire i lotti di fogli cerei da nido e attraverso il proprio laboratorio
di analisi a verificarne le caratteristiche, che saranno corredate poi da osservazioni di
campo da parte degli apicoltori coinvolti mediante uno specifico questionario.
L’iniziativa ha coinvolto centinaia di apicoltori e già questo è un aspetto che la
Consulta ha considerato preferibile alla proposta avanzata da un rappresentante di una
Associazione apistica che proponeva di destinare le risorse a pochi addetti al settore per
un’attività giudicata di difficile attuazione dagli stessi Uffici Regionali.
Probabilmente la delusione di qualcuno nel vedersi negata questa richiesta ha
sortito le proteste e le deleterie notizie apparse su alcune strampalate “news” e sulla
stampa locale. Notizie e commenti che hanno danneggiato l’intero Settore ed instillato nel
consumatore dubbi privi di fondamento sui prodotti dell’alveare.
Noi quindi ci dissociamo completamente dal giudizio negativo purtroppo sollevato
dalla rappresentanza di una minima parte del settore apistico e confidiamo nella sua
condivisione e nel suo sostegno alle proposte che anche in futuro ci onoreremo di portare
alla Sua attenzione.
Con la consueta stima e ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
Firmato: i Presidenti delle Associazioni citate in intestazione:
Dal Colle Stefano, De Martin Gerardo, Bassani Alioscia, Mistron Carlo, Alessandro Pistoia

