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Editoriale
di Giuseppe Cefalo

Ottobre… tempo di bilanci

C

on l’arrivo dell’autunno cala l’impegno negli apiari,
e s’iniziano a trarre i primi bilanci. L’annata è stata
drammaticamente segnata dal Covid 19 che ha cambiato
radicalmente tempi e stili di vita, con pesanti ripercussioni economiche e sociali. In tali condizioni anomale, molto significativo per tutti noi apicoltori è stato aver potuto
accudire le nostre api, nomadismo compreso. L’Unaapi si
è efficacemente attivata con il Ministero della Salute, affinché tale possibilità nel lockdown includesse anche gli
apicoltori in autoconsumo.
Purtroppo ancora una volta chiudiamo l’ennesima annata
produttiva scadente, addirittura disastrosa in molti areali.
Si sono succedute produzioni misere di acacia (tra l’altro
di non eccelsa qualità), deludenti di agrumi, ad eccezione
di alcuni limitati areali, e infine insignificanti di sulla. Altalenanti ma tendenti allo scadente le produzioni estive, con
qualche eccezione per il castagno, specialmente in aree del
Centro Sud e delle valli alpine - con discreti passi avanti
sul fronte del cinipide. Paradossale ed emblematica la situazione verificatasi in molti territori ove la “prima buttata
nettarifera” dell’anno è stata quella autunnale di edera/inula, che perlomeno ha aiutato a sopperire i fabbisogni d’invernamento. Il peggio per molti di noi è stato il perdurante
e incombente rischio di stress di gran parte degli apiari, per
mancanza di scorte nei nidi, persino durante e a cavallo dei
magri raccolti. A questo proposito una delle attività intraprese da Unaapi, in stretta collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori e con il Conapi, è stato l’impe-

gno di importanti energie per verificare la realizzabilità di
prodotti assicurativi, con premio specifico e agevolato (da
contributo pubblico Ue) per l’apicoltura, per l’indennizzo
del danno da mancata produzione derivante da andamenti
climatici avversi. A tutto ciò si somma un andamento di
mercato statico; nel lockdown si sono incrementati positivamente i consumi di miele e questo ha in parte contribuito
all’assorbimento del miele stoccato nei magazzini. Anche
l’apicoltura comunitaria ha registrato produzioni molto deludenti specialmente nei paesi dell’Est Europa, vocati alla
produzione di acacia. È comunque prevedibile un ulteriore
incremento della turbativa nel mercato Ue da importazioni
di “miele” di dubbia qualità. Se l’emergenza Covid ha monopolizzato per mesi l’attenzione delle istituzioni europee,
sembra ora affacciarsi una nuova disponibilità per l’adozione di una nuova normativa europea sul miele, più restrittiva e trasparente sull’origine, in particolare per le miscele. L’Unaapi in questi frangenti difficili non ha rallentato,
anzi ha intensificato l’attività di rappresentanza. Abbiamo
contribuito a ottenere l’inserimento dell’apicoltura nei vari
provvedimenti a sostegno dell’economia, con ad esempio
l’esonero dal pagamento dei contributi Inps del primo semestre 2020 per i dipendenti delle aziende apistiche. Di
rilievo anche un pacchetto normativo di riforme incanalato nelle sedi istituzionali e nei lavori parlamentari, con fra
l’altro la richiesta di possibilità di permesso di circolazione
nei festivi, per gli autocarri superiori alle 7,5 t adibiti al
trasporto di alveari e melari.
Ci tengo a concludere con una piccola ma importante nota
positiva, indice della capacità apistica di protendersi per
costruire futuro: l’adesione all’Unaapi del Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine, che saluto con gran soddisfazione e su cui spero avremo modo di tornare.

Mentre l’apis va in stampa... ennesima e drammatica ecatombe di alveari da disastri alluvionali nel Nord Italia. Ai
colleghi e alle aziende il pieno e solidale abbraccio mio
personale e dell’Unione tutta.

Dopo mesi e mesi di nidi in carestia, può persino capitare che non
si contempli più la possibilità di un bel raccolto
Foto di Stefania Tavarone
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Raccolta fondi
Sottoscrizione pubblica:
Aspromiele e Unaapi per gli apicoltori alluvionati

È attiva sulla piattaforma web GoFundMe
(https://www.gofundme.com/f/aspromiele-eunaapi-per-gli-apicoltori-alluvionati) una
raccolta fondi promossa da Aspromiele
con la collaborazione di Unaapi finalizzata a dare un sostegno concreto alle aziende che hanno subito ingenti danni a causa
dell’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020. Un
atto di solidarietà da parte di colleghi apicoltori e cittadini per risollevare anche moralmente le aziende colpite. L’apicoltura è
un comparto già in difficoltà a causa di un
susseguirsi di stagioni produttive negative e, in alcune zone, per le perdite subite
imputabili ad avvelenamenti da pesticidi.
Con un contributo, anche minimo, si investe nella salvaguardia di questi insetti
essenziali che oltre ai prodotti dell’alveare,
preservano e tutelano, insieme ai pronubi
selvatici, la salubrità dell’ambiente in cui
viviamo.

Oltre che sulla piattaforma GoFundMe è
possibile effettuare un bonifico su questo
conto corrente:
Iban: IT97A0538710400000003271442
Causale bonifico:
Cognome/Nome raccolta apicoltori alluvionati
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Editoria

Ereditarietà nell’ape e nelle colonie di api
di Bernard Sauvager
Edito da Aspromiele - Edizioni l’apis visio 2019, 130 pagine
€ 25,00
Questo libro uscito solo pochi mesi fa in Francia, è già disponibile in edizione italiana. Il testo,
scritto dal bretone Bernard Sauvager, apicoltore, selezionatore e formatore Anercea (Association Nationale des Éleveurs de Reines et des Centres d’Élevage Apicole), dopo un breve
ripasso delle nozioni base di genetica e un’introduzione all’epigenetica per comprendere come
si trasmettono e si esprimono i caratteri di un individuo, illustra al lettore come i caratteri del
Superorganismo possono trasmettersi a un’altra colonia.
In seguito, affronta il ruolo primario della poliandria e l’imprescindibilità della selezione paterna, fino ad arrivare alla descrizione di alcuni accoppiamenti in consanguineità per fissare
determinati caratteri in una linea attraverso l’inseminazione strumentale o le stazioni di fecondazione controllate.
Traduttrice del testo originale francese e curatrice dell’edizione italiana dell’opera è l’apicoltrice e
redattrice di l’apis Chiara Concari.

L’allevamento di api Regine: Una per Tutte... Tutte per Una
di Bruno Pasini e M. Teresa Falda
Edito da Aspromiele (copyright Unaapi) 2005, 194 pagine
€ 23,00
Questa pubblicazione si prefigge di esporre in modo analitico le alternative di tecnica produttiva che si possono considerare nel campo dell’allevamento delle api regine.
L’originalità di questo elaborato è di non limitare il campo di indagine alle opzioni tecniche
tradizionali e la centralità del tema della selezione genetica quale fattore indispensabile per
reggere la competizione globale, per la lotta alle patologie ed in definitiva quale fattore per la
crescita qualitativa dell’apicoltura italiana.
Nel ringraziare gli autori per la qualità ed il rigore del loro lavoro di sintesi, mi preme sottolineare lo spirito di condivisione e di confronto che li anima ed il superamento dell’approccio di
chi serba i propri “segreti” perché teme la competizione.
Tengo, peraltro, a porre nel dovuto rilievo come i produttori, in prima persona, possano e
debbano, per primi, proporsi quali soggetti attivi in merito alle sfide che attanagliano il settore. Non è, più, pensabile che le complesse operazioni necessarie per consentire passi
avanti sostanziali sul terreno del consolidamento di caratteri selezionati siano gestite con
un’approccio “in cattedra” senza l’indispensabile ed efficiente dinamica ed operatività che
richiedono. Solamente dal rispetto reciproco di tutti i soggetti in campo e dall’azione sinergica
possiamo sperare di attivare azioni che, in un tempo accettabile, portino ad alcuni, primi ma
concreti, risultati. Non è, altrettanto, pensabile che l’allocazione e l’utilizzo delle risorse possa
prescindere dall’effettivo raggiungimento di risultati tangibili. L’inquinamento progressivo del
patrimonio genetico dell’ape ligustica spin. è un dato di fatto che non può vederci testimoni
passivi. Spero che questa pubblicazione possa essere ulteriore elemento di stimolo ad una
riflessione ed a un dibattito, non più rinviabile, fra tutti i soggetti in campo, all’insieme del
comparto apistico, adeguata alle sfide vitali, non eludibili, sul terreno dell’allevamento e selezione in apicoltura. (Francesco Panella)
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