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Alle socie, ai soci,

gran bel pomeriggio quello di sabato 12 a Sortino. Una folla di apicoltori e veterinari, attenta e partecipe, ha
riempito il teatro di Sortino. Oltre 190 persone hanno preso parte all’incontro con il rappresentante del
Ministero della Salute, Dott. Maroni Ponti, con il responsabile regionale della veterinaria siciliana, Dott.
Schembri, i rappresentanti dell’UNAAPI, Giuseppe Cefalo, Presidente e Giovanni Guido, veterinario e tecnico
UNAAPI, le veterinarie Dott.ssa Fulgonio dell’ASP di Siracusa e Dott.ssa Garozzo dell’ASP di Catania, oltre
che con il sottoscritto.
Un dibattito serrato e professionale e un clima di fiducia reciproca hanno consentito di concordare un percorso
che, se non darà sorprese (nuovi ritrovamenti di Aethina), ci consentirà di uscire rapidamente, contiamo entro
gennaio-febbraio, dal blocco delle movimentazioni dentro la Sicilia; speriamo di convincere l’Europa a
togliere il blocco all’esportazione entro il prossimo anno. Molto difficile appare il percorso per consentire in
breve tempo la commercializzazione delle regine fuori dalla Sicilia; ci proveremo.
In settimana uscirà il decreto dall’Assessorato alla Salute.
Entro dicembre i veterinari faranno due giri di controllo in una parte degli apiari all’interno della zona di
protezione e in quella di sorveglianza. Tutti gli apicoltori di queste zone devono, ripeto devono subito dotarsi
di trappole per l’Aethina tumida da inserire in ogni arnia. Va benissimo anche il panno a maglie larghe, dal
prezzo irrisorio, o pezzi di filtri per cappa o di panni isolanti per termosifoni da poggiare sopra i telaini, oppure
le varie trappole in policarbonato o a olio che trovate in commercio. Dal confronto tecnico in assemblea è
emerso che è sconsigliato usare in questa fase la parete mobile proposta dalla FAI. Se tutto fila liscio saremo
rapidamente liberi, viceversa si apriranno altri scenari molto più complicati ma non irrisolvibili.
Tutti gli apicoltori devono agevolare al massimo il lavoro dei veterinari. Naturalmente i nostri tecnici sono a
vostra disposizione per ogni problema e informazione.
Un grazie a tutti quelli che hanno preso parte all’incontro, soprattutto ai tanti che hanno saputo superare le
barriere associative, un grazie anche ai pochissimi che hanno trovato nelle loro tasche qualche euro per
sostenere le spese che l’ARAS ha dovuto affrontare per preparare l’incontro (110 € su oltre 700 € spesi).
Infine un doveroso grazie a Etnamiele che ha supportato le spese per le locandine e alla Chemicals Laif che
ha fornito le carpette a ogni partecipante.
Ah! dimenticavo il nostro valoroso tecnico Francesco Bellomo che ha curato in modo impeccabile tutta la
logistica e l’accoglienza e naturalmente l’Amministrazione di Sortino che ancora una volta ci ha ospitati.
Buon lavoro a tutte/i
Palermo 14-10-019
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Giovanni Caronia
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