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Editoriale
di Francesco Panella

Voglia di… “Dopo”

P

rimi di aprile, come tutti nell’incubo imprevisto e…
imprevedibile? Il tempo... fermato. Tutti reclusi e dediti all’unico possibile altruismo: proteggersi il più possibile dall’altro. Giorni in cui le speranze sono per il “dopo”.
L’auspicio: che si possa tornare all’“adesso”. Già… ma
quali mai saranno i “dopo” possibili?
Abbiamo vissuto quanto accadeva in Cina non come a un
monito, ma come film di fantascienza, solo… da tener lontano! Credevamo davvero di poter “rimanere sani in un
mondo malato”? Quando poi è toccato a noi e siamo diventati noi i cinesi, gli altri popoli e paesi ci hanno trattato
come noi guardavamo la Cina. I decisori preoccupati più
per l’economia che per la salute di tutti hanno esitato ad
ammettere l’impotenza. Nella crisi finanziaria del 2008,
così come nel 2014 per l’Ebola, gli USA assunsero la guida. Ora però il loro è un leader che non sbaglia mai, che si
vanta e che sa solo accusare di tutto gli… altri. Fino a oggi
dunque incapaci, i leader mondiali come quelli europei, di
assumere provvedimenti comuni.
Intanto l’umanità si dibatte nella crisi globale. Forse la più
grande delle nostre generazioni. Una certezza però sembra
ci accomuni: non sarà possibile tornare come se nulla fosse
a prima del virus. Certo, la tempesta passerà, ma vivremo
in un mondo diverso. Dovremo non
solo superare i pericoli immediati,
ma decidere in che tipo di mondo vivremo. Le decisioni che assumeremo
su: sistemi sanitari, economia, politica, agricoltura, industria, consumi e
cultura e diritti ecc... incideranno in
profondità per anni. Da sempre una
delle scappatoie è stata la caccia al
colpevole, all’untore; dagli ebrei dei
pogrom e campi di sterminio agli

odierni commercianti di carne cinesi, il passo è breve…
ma coerente. È quindi comprensibile ma non accettabile si
esprima un semplificante sentimento antiglobalizzazione,
come se fosse ancor possibile rinchiudersi tra muri e confini. Una scelta importante sarà quindi tra l’illusione di un
isolamento nazionalista e la solidarietà globale. Ciò che,
infatti, questa emergenza smentisce definitivamente è un
concetto fondante negli ultimi decenni di storia, riassunto nel brutale aforisma di Margaret Thatcher “There is no
such thing as society”, la società non esiste. Per cui il contratto sociale sarebbe fondato unicamente sui diritti e sugli
interessi degli individui, separati e autonomi. Ma… una
volta piaghe e virus “viaggiavano” lentamente. Il cittadino
moderno deve invece oggi la sua libertà agli altri, poiché
e malgrado tutto, è un animale sociale. “Un bisogno che
implica il legame, lo scambio, il lavoro o il tempo libero in
comune. Un bisogno collettivo. Questa chiusura provvisoria evidenzia il ruolo, improvvisamente decisivo, della società rappresentata e organizzata dallo stato, da cui ormai
dipendono tutte le persone costrette all’inattività. Lo stato
che stabilisce le regole sanitarie per limitare la perdita di
vite umane. Lo stato che lotta contro il virus grazie a dei
servizi pubblici di cui riscopriamo l’utilità preziosa. Lo
stato di cui critichiamo i costi eccessivi ma a cui ora chie-

Le epidemie hanno segnato e condizionato da sempre la storia dell’uomo.
La Signora del mondo, Oratorio dei Disciplini a Clusone
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Le pestilenze esercitano sulle società colpite forti
pressioni e determinano le scelte da cui dipende
il futuro delle società. È nella natura stessa delle
emergenze. Accelerano i processi storici.
Pieter Bruegel il Vecchio - Il trionfo della morte
(particolare)

diamo di spendere in abbondanza per rafforzare la sanità
pubblica, garantire la sicurezza, aiutare i più deboli, mantenere per quanto possibile il normale funzionamento della
vita economica. Forse sarà questo il grande insegnamento
di questa crisi. In rialzo: i valori dell’azione collettiva. In
ribasso: l’“ognun per sé” delle società contemporanee. Si
può prevedere una svolta che riabiliterà la società, superando la stanca utopia dell’individuo re”¹. Oggi, infatti, per
poter sconfiggere il virus è determinante poter condividere
informazioni, scienza, scelte e risorse (sanitarie, economiche ecc…) a livello internazionale. Possiamo cioè sperare
di risolvere solo con una buona organizzazione e strutture sociali efficienti e con la cooperazione di tutti i paesi.
L’unico e grande vantaggio odierno degli umani sui virus
è la collaborazione internazionale. Collaborazione vitale
anche sul fronte di un’economia irrimediabilmente globale. Se ogni stato facesse per conto suo, il risultato non potrebbe che essere il caos. Per i paesi ricchi sostenere quelli
emergenti ad esempio, significa in primo luogo difendere i
propri interessi. Un disastro economico che aggravi la pandemia in aree emergenti potrebbe ritorcersi contro i paesi
sviluppati, se da lì partissero nuove ondate di contagio. La
catena di difesa contro il virus è forte quanto i suoi anelli
più deboli. Covid-19 sta ribaltando l’ordine delle cose, ben
di più di qualsiasi rivoluzione politica.
Questa crisi è dunque e anche importante opportunità
per prendere coscienza dei gravi pericoli generati dalle
nostre modalità di relazione con la natura di cui siamo

parte, e dunque riscrivere le nostre priorità.
Scelta determinante sarà cosa attivare per tutt’altra
globalizzazione, per il contrasto al cambio climatico e
agli squilibri ambientali, per una reale e vera “svolta”
green.
A partire da quali miglioramenti nella maniera di coltivare, allevare, produrre e distribuire il cibo.
Se dagli scenari d’insieme, limitiamo lo sguardo al nostro
piccolo ma importante orizzonte apistico possiamo verificare come anche noi apicoltori su tali problematiche possiamo fornire un apprezzabile contributo. Spesso si sente
riproporre la litania per cui il mondo apistico sarebbe diviso in fazioni e correnti, e che ben altro potrebbe fare se
fosse unito. L’Unaapi ha ben dimostrato quanto è capace
e determinata a cercare e a costruire unità fra diversi. Ma
l’unità si costruisce su proposte e obiettivi definiti, altrimenti non ha sbocchi. Su due odierne proposte d’insieme
è importante verificare se è possibile sviluppare iniziative
vincenti. Una è illustrata e riassunta dalla lettera che segue
del segretario del Copa-Cogeca. Presenta la piattaforma
con l’insieme delle proposte e attività da realizzare nella
Ue per il salvataggio dell’apicoltura europea. L’altra è stata
riassunta sull’ultimo numero di l’apis sui progetti per collocare degnamente e finalmente le api e gli impollinatori
nelle nuove e prossime politiche comunitarie della Politica
Agricola Comune².

“Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi”
Albert Einstein

¹ Da un articolo di Laurent Joffrin, Libération
² Una Pac per gli impollinatori https://8e8ea45e-d3b1-4c0f-8009-56b8df6908d2.usrfiles.com/ugd/8e8ea4_588436d64a75442fb5
b508f00ef5c3b3.pdf
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Documento
Presentazione riassuntiva al Commissario europeo all’Agricoltura, del Piano di Azione con le proposte
per il futuro dell’apicoltura europea, predisposto a novembre dalla presidenza del Gruppo Miele e fatto
proprio dall’insieme dell’organizzazione degli agricoltori e delle cooperative d’Europa.
Il Piano di Azione è consultabile on line: http://www.mieliditalia.it/mieli-e-prodotti-delle-api/notizie-ilmercato/82080-mercato-del-miele-copa-cogeca-lancia-un-appello-alla-ue-e-presenta-un-piano-dazione

Piano d’azione per rimediare alla allarmante situazione del mercato del miele
Caro Commissario Wojciechowski,

da alcuni anni, gli apicoltori europei si trovano a fronteggiare una situazione di mercato critica

(estrema volatilità, mancanza di liquidità). C’è stata una tendenza al ribasso per i prezzi pagati agli

apicoltori per il miele venduto all’ingrosso nei principali paesi produttori dell’Ue, come la Spagna,
l’Italia, l’Ungheria e la Romania. Inoltre, la differenza di prezzo tra il miele millefiori sfuso e il costo

medio di produzione rivela che i margini sono negativi in 12 paesi e vicini o pari allo zero in altri
paesi la cui produzione contribuisce in modo significativo alla fornitura di miele dell’Ue come la
Slovacchia, l’Ungheria e la Spagna.

La ragione principale di questa situazione è l'insostenibile concorrenza del miele europeo nei

confronti delle crescenti importazioni di prodotti venduti come “miele” a prezzi stracciati da paesi
terzi, in particolare Cina e Ucraina. Il prezzo del miele cinese importato nell'Ue era in media 1,29
€/kg nel 2019, mentre i costi medi di produzione nell'Ue erano pari a 3,90 €/kg nel 2018. Questa

differenza di prezzo può essere spiegata unicamente con l’aggiunta di sciroppo di zucchero nel
miele di importazione, più economico per la produzione e difficile da rilevare. Inoltre, la definizio-

ne e il metodo di produzione del miele in Cina non sono conformi agli standard europei (Direttiva
2001/110/CE).

Se la situazione del mercato non migliorerà, gli apicoltori europei che traggono una parte significativa delle loro entrate dall’apicoltura non potranno continuare. Ciò minaccia l’esistenza di oltre

10 milioni di alveari in tutta Europa. Da un punto di vista economico, ambientale e culturale, tutte
queste colonie sono di vitale importanza per il tessuto sociale delle regioni interessate, nonché
per l’agricoltura e la biodiversità europee. Nell’ambito del Green Deal, è nell'interesse dell'Ue

mantenere almeno l'attuale capacità di produzione di miele e la popolazione di api necessarie

per l'impollinazione delle colture agricole. Nell’ambito della strategia “Farm to Fork”, è necessario

agire per combattere le frodi alimentari nel miele e fornire ai consumatori informazioni precise
sugli alimenti.
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In questo contesto allarmante, abbiamo sviluppato un piano d'azione per correggere

l’allarmante situazione del mercato del miele nell’Ue. Tra le soluzioni da attuare il prima

possibile, l'etichettatura di origine (paese)
per il miele miscelato dovrebbe essere obbligatoria a livello dell'Ue, inclusa l'indicazione

nelle miscele delle percentuali di tutti i paesi
di origine. La creazione di un sistema di tracciabilità è fondamentale. L’Ue deve garantire

inoltre che il miele importato da paesi terzi

sia conforme alla definizione dell'Ue. È necessario avviare un nuovo piano di controllo coordinato con gli Stati membri, destinato alle

importazioni di partite di oltre 20 tonnellate

di miele originarie di paesi terzi. È necessario
creare un laboratorio di riferimento europeo
per il miele in stretta collaborazione con il

Joint Research Centre e un Osservatorio europeo del mercato del miele. Questo piano

d'azione comprende anche altre proposte di
azione dell’Ue a medio e lungo termine.

Confidiamo che le nostre preoccupazioni ven-

gano prese in considerazione. La presidenza
del gruppo di lavoro del Copa-Cogeca Miele

Etienne Bruneau presidente del Gruppo Miele del Copa
Cogeca, che presenta e dibatte sull’analisi del mercato
europeo e le proposte del Piano di Azione, con Giuseppe
Cefalo e Francesco Panella di Unaapi, al convegno ad
Oleggio promosso da Aspromiele, il 24 novembre 2019 |
Foto di Ermanno Giordanengo

è a vostra disposizione per discutere queste

richieste in modo più dettagliato nel corso di
una riunione da tenersi il prima possibile.

Troverete in allegato il Documento inerente
la Posizione del Copa-Cogeca sul mercato eu-

ropeo del miele - Piano di azione per rimediare alla situazione allarmante.
Con i migliori saluti,
Pekka Pesonen

Segretario Generale del Copa-Cogeca
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Con l’apis la convenzione assicurativa*
responsabilità civile (R.C.T) degli apicoltori

CONVENZIONE ASSICURATIVA R.C.T. APICOLTORI

Copertura R.C.T. Garanzie prestate:

Anche in presenza di una normativa che stabilisce le
distanze tra gli apiari, le abitazioni e i luoghi di
pubblico transito, negli ultimi anni si sono intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni:
persone punte e biancheria sporcata dalle deiezioni
sono i casi più frequenti. Spesso chi ritiene di aver
subito un danno, nel momento in cui si rende conto
di avere come controparte una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore, non procede nella
richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa
svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo
nei confronti dei "piantagrane". D'altra parte, invece,
una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai
non sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente.
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo,
più che altro con la copertura di massimali elevati e
adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte.
L'editore di l'apis (Aspromiele) ha pertanto attivato
un contratto particolarmente valido.

• massimale unico di euro 2.500.000;
• copertura di eventuali danni, causati dalle api, a cose, persone o
animali provocati durante il carico, scarico e trasferimento degli
alveari (nomadismo);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d'opera (con regolare
rapporto di lavoro) nello svolgimento dell'attività apistica (massimale
riconosciuto 250.000 €)
• copertura dei danni causati a terzi all'interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono
stati collocati gli alveari, in quanto considerato terza persona, il
proprietario del fondo non deve coincidere con l’assicurato;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es.
mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non sussista la
dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell'Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali
"fino a quando la Società Assicuratrice ne ha interesse ". Eventuali ricorsi
non richiesti dall'assicurazione sono a carico dell'apicoltore. Vengono
riconosciute le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e i tecnici
solo se designati dalla società di assicurazione;
• l'assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione
industriale e commerciale dei prodotti apistici.

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a
visionare tutte le condizioni contrattuali all'indirizzo
http://www.aspromieleitlindex.php/assicurazione o
contattare le strutture organizzative di Aspromiele

Classi di alveari Quota di adesione
DA 1 A 100

20 €

DA 101 A 300

40 €

DA 301 A 500

65 €

OLTRE 501

80 €

CONVENZIONE R.C.T. APICOLTORI

La polizza coincide con
l'anno solare, decorre cioè
dal 1 gennaio e scade al 31
dicembre.

In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla
rivista l’apis dichiaro di aver preso visione delle
condizioni contrattuali e intendo aderire alla
polizza collettiva per:
responsabilità civile (segnare con una
crocetta la voce che interessa)
1 - 100 alveari (20 €)

301 - 500 alveari (65 €)

101 - 300 alveari (40 €)

oltre 501 alveari (80 €)

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre
2020 se il versamento della quota di adesione assicurativa viene
effettuato prima del 01/01/2020, se effettuato successivamente a tale data sarà attiva a partire dalle 24.00 del giorno in cui
Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo
viene versata la quota e scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 2020.
compilato, deve essere inviato in busta chiusa a:
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine
Aspromiele - C.so Crimea 69 - 15121 Alessandria
del 31 luglio 2020.
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo In caso di sinistro si invita a contattare entro 3 giorni
effettuato il versamento della quota dovuta, non sarà possibile dall'accaduto l'ufficio di Aspromiele al numero 0131-250368.
trasmettere i dati alla compagnia assicuratrice e quindi dar
corso alla richiesta di sottoscrizione.
Luogo _________ data __________
La quota di adesione di _____è stato versato in data _________mediante
conto corrente postale N° 23728108 intestato ad Aspromiele
Associazione Produttori Miele, Via Drovetti 5 10138 Torino.

Ai sensi del Reg. UE 2017/679 informiamo che tutti i dati rilasciati sono raccolti e trattati da Aspromiele-Associazione Produttori Miele Piemonte
nel rispetto del D.L. 196/03 anche per l'eventuale invio di materiale amministrativo, informativo e/o promozionale. I dati non verranno diffusi a
soggetti esterni a eccezione dell'agenzia assicurativa. Ai sensi del suddetto Reg. UE gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare,
rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
*CONVENZIONE ASSICURATIVA ASPROMIELE INTERMEDIATA DA PULSAR RISK S.R.L.

Firma _________________

Come abbonarsi

Italia
35,00 €

Europa
50,00 €

Paesi extra
europei
60,00 €

l’apis viene spedito a chi è in regola con
l’abbonamento, rispettando le seguenti
scadenze:
n.1 Gennaio
n.2 Febbraio
n.3 Marzo
n.4 Aprile/Maggio
n.5 Giugno/Luglio
n.6 Agosto
n.7 Settembre/Ottobre
n.8 Novembre
n.9 Dicembre

Le somme indicate possono essere versate:
• sul c/c postale N.23728108 intestato ad Aspromiele, Via Drovetti, 5 10138 Torino
• sul c/c bancario IBAN IT 80 R 06095 10400 000000181256 intestato ad
Aspromiele - BIC BPMOIT22XXX - Cassa di Risparmio di Bra - Agenzia di Alessandria
(in caso di bonifico bancario è obbligatorio l’invio, tramite e-mail: info@lapisonline.it
o fax 0131 250368, della contabile del pagamento contenente l’indirizzo completo dell’abbonato e
la dicitura nella causale “Abbonamento l'apis”)

• oppure sul sito www.lapisonline.it aggiungendo l’abbonamento al carrello acquisti
L’abbonamento a nove numeri della rivista l’apis, comprensivo di due Dossier tematici, un
Calendario e l'Annuario dei Fornitori Apistici, decorre dal numero in spedizione successivo alla
data di ricevimento dell’avvenuto pagamento.

Per ulteriori informazioni

www.lapisonline.it

