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scelta per la copertina e le centinaia di persone che, 
come lui, hanno aderito con entusiasmo alla nostra 
iniziativa su Facebook e Instagram. Alcune di queste 
foto le vedrete come prossime copertine di l’apis.
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di Francesco Panella 

Editoriale

Come prima? Oppure è tempo di una… ri/evoluzione? 

Metà maggio, oggi è il primo giorno del “liberi tut-
ti”, con tante attenzioni, debite mascherine, metri e 

centimetri distanziatori, disinfettanti di prammatica ecc… 
si riparte! Il Paese è da oggi senza certificazioni, nella sua 
prima e sospirata “ora d’aria”! Entro qualche settimana sa-
premo se davvero alla sospirata libera uscita potrà seguire 
un lento, graduale ma vivibile… ritorno al futuro. Rispetto 
a gran parte del popolo produttivo per una volta, noi api-
coltori, non abbiamo di che lamentarci. È vero che per le 
apicolture con nomadismo a grandi distanze (Asia e USA) 
il blocco ha comportato danni enormi se non drammatici, 
con addirittura in Cina vari suicidi, a seguito della morte 
per fame di tutti gli alveari. Invece nell’Italia dell’apicol-
tura diffusa del territorio, di quanti vivono in piccoli centri 
e in ambito rurale, dei tanti che han potuto badare alle loro 
api, la carcerazione ha goduto il sollievo di spazi e mo-
menti di natura. Abbiamo richiesto istruzioni istituzionali 
e ricevuto (sollecitamente!) dal Ministero della Salute ri-
scontro, con indicazioni per poter accudire le api. Le incer-
tezze per l’apicoltura d’autoconsumo si sono generalmente 
e con un po’ di tempo risolte favorevolmente, fatto salvo le 
sempiterne variegate interpretazioni dei vari rappresentanti 
della legge. Mercatini e vendita diretta sono piombati nel 
limbo di paralisi forzata, non compensati dall’incremento 
delle vendite online. Di converso a partire da febbraio, in 
ogni punto vendita alimentare, la buona e salutare immagi-

ne dei prodotti apistici nazionali ha portato a un’importan-
te impennata di vendite. Non pochi apicoltori hanno così 
smaltito le giacenze, e a quotazioni decenti. Nello sviluppo 
primaverile, colonie in generale buona forma. 

Purtroppo la nuova stagione si è dispiegata alla maniera e 
nei modi oramai sempre più consueti. Nei cieli tersi come 
non mai, da Covid-19, hanno picchiato duro irrorazioni e 
trattamenti con effetti nefasti da Nord a Sud dello Stivale. 
Il meteo ha poi imperversato con l’instabilità: appassita la 
sulla e persa buona parte dei raccolti primaverili, agrumi da 
scarsissimo (Sicilia) a mediocre fino a buono (a salire), aca-
cia quasi ovunque flagellata da meteo ballerino e ventoso, 
con medie produttive modeste (10 Kg) se non nulle. Febbre 
sciamatoria generalmente contenuta, fattori di stress (pe-
sticidi esclusi!) pochi; buono lo stato attuale degli alleva-
menti: imperterriti ci avviamo alla seconda fase stagionale. 

Certo inquieta e non poco, la povertà e l’instabilità sociale 
che ci aspetta, con ben scarse possibilità economiche future 
della nostra con-cittadinanza. Vedremo se prevarrà lo sfa-
scismo in gran voga specializzato nel trovare nemici, nello 
scaricare sempre e solo su altri le responsabilità o se potrà 
essere il momento per ripensare e ricostruire, insieme, scel-
te e modi di vita. Per passare dall’idolatria dell’economia 
alla priorità della vita, e al rispetto di tutte le parti del ciclo 
della vita.

Api e apicoltori festeggiano: un altro risultato emblematico e sto-
rico! In Europa il neonicotinoide per antonomasia, l’Imidacloprid, 
presto totalmente illegale! La molecola insetticida sistemica più 
venduta e usata del pianeta, già autorizzata dalla Ue per 140 usi, 
e il secondo antiparassitario in assoluto dietro al Glifosate, è sta-
ta abbandonata dai suoi stessi produttori, che hanno rinunciato a 
proseguire la procedura di rinnovo dell’approvazione Ue, in scaden-
za alla fine di agosto 2022. Da escludere il rilascio di autorizzazio-
ni di emergenza, vista la ferma opposizione della Commissione Ue 
alla concessione di deroghe per i neonicotinoidi
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“Se davvero pensi che l’ambiente sia meno importante dell’economia, 
prova a trattenere il respiro mentre conti i tuoi soldi”

Guj McPherson

Il Programma annunciato dalla Ue. Il Green Deal 
europeo: adoperarsi per essere il primo continente 
a impatto zero sul clima. La Commissione europea 
coopererà con gli Stati membri e i portatori di inte-
ressi al fine di (…): garantire una transizione giusta 
ed equa per tutti coloro che lavorano nel settore 
agricolo e marittimo in Europa; ridurre la dipenden-
za da pesticidi chimici, concimi e antibiotici, il loro 
utilizzo e i relativi rischi; sviluppare metodi innova-
tivi nell’agricoltura e nella pesca per proteggere i 
raccolti da organismi nocivi e malattie

Non è una bella frase di Papa Francesco, bensì il titolo del-
la presentazione della Commissione Ue sulla parte agricola 
dell’ambizioso programma per il Green Deal europeo, la 
strategia per la biodiversità “Farm to Fork” (dalla fat-
toria alla forchetta). Oggi di nuovo all’ordine del giorno 
dopo diversi rinvii, l’ultimo per lo sconquasso provocato 
dal Covid-19. Il vicepresidente dell’esecutivo comunitario, 
Frans Timmermans, ha per ora messo fine a una polemica 
che imperversava da settimane: “più veloce è la transizio-
ne e meno costosa e meno dolorosa sarà”.

Bayer-Monsanto & C. hanno, infatti, lestamente colto l’oc-
casione della pandemia per dar vita a una forte azione di 
lobby, purtroppo supportata anche dal Copa-Cogeca, affin-
ché la Ue congeli qualsiasi regolamento più severo volto 
a ridurre l’uso di pesticidi, fertilizzanti o antibiotici. Ma 
la posizione della Commissione prende le mosse proprio 
dalle lezioni della pandemia, legata come altri morbi (Sars, 
Aviaria, Ebola) alle interferenze dell’uomo con la natura. 
Rifiutando di rinviare ulteriormente le iniziative del Green 
Deal dell’Ue, Timmermans ha anche respinto che vi sia 
contraddizione tra sicurezza alimentare e sostenibilità am-
bientale: “se vogliamo la sicurezza alimentare a lungo 
termine, se vogliamo prospettive a lungo termine per il 
nostro settore agricolo, dobbiamo agire sulla crisi cli-
matica”. Già a dicembre 2019 il Parlamento Ue (consta-
tato che in Europa, nonostante lo Stop ai neonicotinoidi, 
una specie di api su dieci è a rischio di estinzione) aveva 
chiesto di rafforzare l’Iniziativa Ue per gli impollinatori. 
Da qui il forte indirizzo alla Commissione di obiettivi di 
riduzione obbligatori nella prossima revisione della diret-
tiva sui pesticidi. 

Con la metà del PIL globale, circa 40mila miliardi, che di-
pende direttamente dalla tenuta degli ecosistemi, protegge-
re la natura è anche un affare. Così la Commissione pro-
pone oggi un importante insieme d’impegni, la maggior 
parte dei quali da realizzare entro il 2030, per invertire 
la tendenza alla perdita di diversità biologica. Destinare il 
30% delle terre ad aree protette. Tagliare l’uso dei fi-
tofarmaci del 50% e quello dei fertilizzanti del 20%, e 
aumentare le superfici agricole coltivate con metodo biolo-
gico dall’8% ad almeno il 25%. Piantare tre miliardi di 
alberi. Intensificare la lotta al traffico di animali selvatici. 
Investire capitali pubblici e privati per 10 miliardi in 10 
anni su natura ed economia circolare. Realizzare Piani 
urbani per il verde in tutte le città con più di 20.000 
abitanti. Uso del 10% della superficie agricola Ue per 
creare paesaggi ad alta diversità collegati tra loro, in 
modo da formare infrastrutture verdi. Migliorare lo stato 
di tutte le acque superficiali e sotterranee entro il 2027.

Scelte importanti e dirimenti, subordinate però alla risposta 
degli Stati membri. Ma conteranno anche e assai la par-
tecipazione, la volontà e la spinta dei cittadini d’Europa. 
Da noi in Italia sulle quisquilie imperversano le polemiche 
più accese, mentre su queste scelte esiziali e di prospettiva 
non solo è scarso il dibattito pubblico ma addirittura è li-
mitatissima l’informazione. Anche a noi apicoltori dunque 
ora passa la palla… per un nostro, specifico e importan-
te apporto. Partita che ci trova in squadra e concordi con 
l’organizzazione agricola europea sul mercato del miele, 
e purtroppo non in analogo team e sintonia negli sforzi e 
iniziative per costruire l’agricoltura del e per il domani.

“Per la crescita verde e contro le pandemie si deve 
riportare la natura nelle nostre vite”
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Documento Il 30 marzo il presidente del Gruppo Miele, Etien-
ne Bruneau, ha presentato e illustrato in dettaglio, 
agli uffici del Commissario europeo all’agricoltura 
Wojciechowski, il Piano d’azione del Copa-Cogeca 
sulla situazione allarmante del mercato del miele. 
La proposta d’insieme del Piano d’azione è stata re-
cepita con interesse. I responsabili della DG-AGRI 

hanno quindi richiesto di restringere la richiesta alle 
sole misure/azioni più importanti, da realizzare a 
breve termine. La presidenza del Gruppo Miele ha 
quindi indicato, in estrema sintesi, le quattro misu-
re più urgenti, con il dettaglio delle azioni e degli 
aspetti tecnici. In merito avrà luogo, a breve, un 
nuovo incontro con gli uffici della Commissione.

Piano d’azione per rimediare alla situazione allarmante del mercato 
del miele europeo - Misure urgenti 

Trasparenza 
su origine e 
autenticità 
del miele e 
dei prodotti 
apistici

2.

Rendere obbligatoria, in tutta la Ue, l’etichettatura 
del Paese di origine, con indicazione nelle miscele 
di mieli, di tutti i Paesi di origine del miele, come 
delle rispettive percentuali. L’etichettatura volontaria 
non s’è dimostrata efficace nella lotta alle frodi, né 
garantisce una scelta informata ai consumatori

Adozione delle definizioni legali dei diversi prodotti 
delle api: cera, propoli, polline, pappa reale, veleno 
api. Ciò permetterà di ridurre le frodi e di garantire 
una migliore qualità, compresi i prodotti importati da 
Paesi terzi

Tutelare le norme europee di produzione del miele, 
grazie a misure di promozione

Dare vita a un sistema di tracciabilità (unico nella 
Ue) che includa le aziende apistiche, i confezionatori 
e gli altri operatori della filiera, attraverso 
l’implementazione di soluzioni come la blockchain

EC - modifica della Direttiva Miele 
(norme di commercializzazione) o 
sua ridefinizione in un regolamento 
relativo alla commercializzazione del 
miele e degli altri prodotti apistici

EC - ampliare il campo di applicazione della 
norma europea di commercializzazione del 
miele per includervi gli altri prodotti delle 
api; oppure con altro atto legislativo che 
permetta una interpretazione armonizzata 
da parte di tutti gli Stati membri

Effettivo 
controllo delle 
importazioni 
di miele da 
Paesi terzi

Lancio di un nuovo piano di controllo coordinato 
incentrato particolarmente sulle importazioni in lotti 
di miele, di 20 tonnellate e oltre, da Paesi terzi

Creare un Laboratorio Europeo di referenza del miele 
per verificare l’autenticità del miele, che permetta di 
assistere le autorità di controllo degli Stati membri per 
l’individuazione delle frodi

Garantire che tutti i mieli importati da Paesi terzi, 
siano conformi alla definizione del miele della Ue, in 
particolare quelli provenienti dalla Cina

Realizzazione di una nuova missione di audit in Cina, 
finalizzata alla verifica in particolare dei metodi di 
produzione del miele

EC - DG SANTE in cooperazione con 
il JRC; Regolamento 2017/625 articolo 
112, base ad hoc

FVO (Food and Veterinary Office) - da 
includere nel programma di lavoro 
2021

EC - sostegno all’apicoltura 
professionale con l’avvio di un 
progetto di sviluppo tecnico e di un 
sistema per la condivisione delle 
informazioni europee

EC - JRC; il mandato e i ruoli possono 
essere modellati su quelli del laboratorio 
di referenza Ue per la salute delle api 
(Sophia Antipolis ANSES, Francia)

Food and Veterinary Office (FVO) - 
missione di audit dei posti di controllo di 
frontiera da includere nel programma di 
lavoro 2020-2021 (audit degli Stati membri).
EC - controllo su applicazione omogenea da 
parte degli Stati membri, in particolare delle 
autorità doganali, della Direttiva Miele Ue

EC - DG AGRI: includere la promozione 
del miele europeo (con un programma di 
promozione fra Stati Membri, indirizzato 
al mercato interno) con una dotazione 
specifica del programma di lavoro annuale 
del 2021 per porre rimedio alle gravi 
perturbazioni del mercato (Regolamento 
1144/2014, Articolo 2 lettera e, ed articolo 8)

1.

Monitoraggio 
e conoscenze 
del mercato 
Ue del miele

4.

Promozione 
del miele 
nel mercato 
interno

3.

Istituire un Osservatorio Europeo del mercato 
europeo del miele

EC - con la partecipazione degli 
Stati membri e il contributo dei vari 
operatori della catena di
commercializzazione

Misure Azioni e obiettivi Chi e come

Bruxelles, 14 maggio 2020

Traduzione a cura di Unaapi
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#apicoltori #jump
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È una primavera surreale, con le persone confinate a 
casa. C’è troppo silenzio, interrotto solo dal suono 

delle sirene delle ambulanze. Che dalle mie parti sono pa-
recchie, troppe. Le sento, mentre lavoro in apiario, e ogni 
volta è un brivido.
Di fronte a queste situazioni così tragiche, distogliere il 
pensiero, anche solo per pochi minuti, non può che giova-
re. All’umore sicuramente.
Noi apicoltori abbiamo la possibilità di recarci in apiario, 
respirare l’aria buona, stare a contatto con le api, perché 
non celebrare questo momento con un... salto?

Il salto è libertà, felicità, follia, scrolla le tensioni e le pre-
occupazioni quotidiane.
Nasce così su Facebook la challenge #apicoltori #jump e 
in un batter d’occhio decine e decine di apicoltrici e api-
coltori iniziano a inviare o postare le foto dei loro salti, 
alcuni veramente acrobatici!
Noi di l’apis vi vogliamo ringraziare così, con questo col-
lage. 
Eravamo distanti e confinati, ma siamo sempre stati uniti.

Chiara Concari

Piacenza, 16 aprile 2020
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Con l’apis la convenzione assicurativa* 
responsabilità civile (R.C.T) degli apicoltori

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 intensifi-
cati 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 Assicura-
zione 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. 
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Copertura R.C.T. Garanzie prestate: 
• 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. 

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

Classi di alveari
DA 1 A 100

DA 101 A 300
DA 301 A 500

OLTRE 501

Quota di adesione
20 €
40 €
65 €
80 €

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 

CONVENZIONE R.C.T. APICOLTORI
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) 

101 - 300 alveari (40 €)

1 - 100 alveari (20 €) 301 - 500 alveari (65 €) 

oltre 501 alveari (80 €) 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo 
compilato, deve essere inviato in busta chiusa a: 
Aspromiele - C.so Crimea 69 - 15121 Alessandria 

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. 

In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo 
effettuato il versamento della quota dovuta, non sarà possibile 
trasmettere i dati alla compagnia assicuratrice e quindi dar 
corso alla richiesta di sottoscrizione.

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 successiva-
mente a tale data sarà attiva a partire dalle 24.00 del giorno in cui 
viene versata la quota e scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 2020.
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine 
del 31 luglio 2020. 
In caso di sinistro si invita a contattare entro 3 giorni 
dall'accaduto l'ufficio di Aspromiele al numero 0131-250368. 

Luogo _________ data  __________

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. 

Firma  _________________*CONVENZIONE ASSICURATIVA ASPROMIELE INTERMEDIATA DA PULSAR RISK S.R.L.



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

Italia
35,00 €

Europa
50,00 €

Paesi extra 
europei
60,00 €

Come abbonarsi

www.lapisonline.it
Per ulteriori informazioni

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.
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