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Editoriale

di Francesco Panella

Tempo sospeso

D

a capo, di nuovo imprigionati, senza passare dal via,
in libertà condizionata. La memoria va al piacere
e all’importanza di ciò che abbiamo da sempre dato per
scontato, che ci manca immensamente. Incontrarsi, scrutare
e capire le espressioni nei visi, sorridere, guardarsi, toccarsi.
Ossessionati da timori e incubi rigurgitati da un lontano
passato, medioevale; sopraffatti e dominati dalla paura
di insidiose goccioline nell’aria. Qualche stolto si rifugia
nella rabbiosa negazione dell’evidenza di ciò che ci capita,
con teoremi fantasiosi su misteriosi poteri e complotti,
rifugiandosi, ancora una volta, nella... caccia all’untore. Sua
unica ancora e preoccupazione: evitare di porsi domande.
Eppure quanto accade era più che prevedibile, anzi previsto.
Solo: i processi in atto da decenni e paventati per il futuro,
si sono imposti improvvisamente quale parte del presente.
D’altronde le epidemie sono da sempre parte costitutiva e
reiterata dell’umana storia. I nostri nonni e bisnonni hanno
vissuto la “spagnola”, ma sono bastati alcuni decenni di
pace e benessere generalizzati e siamo riusciti a negare e
a scordarci la nostra fragilità. Il vivente ha provveduto a
sbatterci in faccia gli umani limiti, e soprattutto a ricordarci
ciò che siamo: anello di una natura che non dominiamo,
anzi da cui dipendiamo. Chi ancora può raccontare e
predicare che il Mondo c’è stato donato, a nostro dominio,
uso e abuso illimitati, proprio mentre infime particelle di
creato ci decimano e imprigionano?
Gran parte del consesso umano è segnata da rinunce,
inquietudini, ansie… in attesa... in una pausa del vivere
di cui non si intravvede la fine. Rischiamo tutti di perdere

una stagione, un’epoca fondativa per i giovani, un periodo
cruciale per i più anziani. Povertà, fallimenti, carenze
di relazione, solitudine rischiano di comportare i danni
di una seconda epidemia. Tantissimi sono i falcidiati
dal virus e dalle sue conseguenze nell’economia e nelle
forme elementari della nostra vita. Sovrastati, dominati
dall’urgenza del presente, è tempo e lecito chiedersi: finirà?
Se sì quando e come?
Provo a usare questo interminabile periodo sospeso per
riflettere e immaginare il tempo dell’avvenire. Non solo
quello della nostra sopravvivenza immediata ma anche
quello del domani, dei nostri figli e nipoti; per cercare di
capire chi eravamo e chi saremo. Sta, infatti, scritto nel
passato che sovente le crisi possono accelerare i processi
virtuosi. Se ci sforziamo di là della contingenza, non sono
pochi gli elementi importanti che meritano d’essere colti:
• fino a oggi periodicamente accadeva, flagellava,
imperversava, sterminava e non si sapeva perché e
come. Castigo di Dio? È la prima volta che l’umanità sa
cosa falcidia le vite, qual è la causa della malattia. In un
tempo brevissimo s’è individuato l’agente patologico,
come le sue modalità di trasmissione. È un virus, capace
di evolvere e mutare, e che come quasi tutti quelli che
infettano l’uomo deriva da specie animali. Insidioso,
poiché come ha ben sintetizzato Ilaria Capua “Siamo
tutti interconnessi. La salute delle altre specie è anche
la nostra”. Se due virus mutevoli con genoma diverso
infettano la stessa cellula, dall’unione dei due genomi

La nuova peste: l’umanità nel
labirinto. Nella foto il Labirinto
della Masone, parco culturale nei
pressi di Fontanellato (Parma). Il
più grande al mondo costituito da
bambù di specie diverse e spazi
per iniziative culturali. È ispirato ai
labirinti raffigurati in due mosaici
romani, uno al Museo del Bardo ad
Algeri, l’altro a Vienna
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Le firme raccolte a oggi in Italia a sostegno dell’Iniziativa dei
Cittadini Europei “Salviamo api e agricoltori” non sono sufficienti.
Basterebbe che ciascuno dei circa 11.000 abbonati a l’apis
si attivasse per il domani e sottoscrivesse l’ICE insieme a un
congiunto, si raggiungerebbe il quorum necessario! C’è tempo
entro la fine di giugno 2021

può nascere un individuo del tutto nuovo. Alcuni,
come la rabbia, non passano da uomo a uomo. Altri si
specializzano su una sola specie, come la peste bovina,
che però, passata sull’uomo, ha generato il morbillo.
• È la prima volta che in tempi brevissimi, in quattro e
quatto otto, si sono create armi, potenti ed efficaci, i
vaccini, per il contrasto della pandemia. Certo con costi
elevatissimi, sia per le immense risorse economiche
pubbliche e private investite e sia per la penalizzazione
di tutte le altre attività di ricerca, ma è un inimmaginabile
trionfo della scienza e della conoscenza.
• S’è riaffermata la centralità insostituibile delle scelte e
delle politiche pubbliche. Gli interventi, le priorità e gli
investimenti degli Stati e dell’Ue sono il solo possibile
fulcro per cercare di sopravvivere e soprattutto per
provarsi a ripartire. Persino il Financial Time è arrivato
a ratificare la fine del neoliberismo.
• Si sono di conseguenza affermate importanti scelte di
valore. Le precedenze di vaccinazione non sono per
disponibilità economica e per censo, bensì per categorie
in funzione del valore sociale del ruolo che esplicano o
per le fragilità che le contraddistinguono.
• Di là di qualche episodio circoscritto la maggior parte
della cittadinanza ha cooperato, si è comportata bene,
s’è adeguata a pesanti vincoli e restrizioni per migliorare
la situazione collettiva. Come ha detto Papa Francesco
“Tutti chiamati a remare insieme”.

• Ciò che fino a poco tempo fa era dimenticato ora è la
priorità. Una nuova consapevolezza pervade i tempi: il
riscaldamento globale è una pandemia al rallentatore.
Contrastarlo, dimezzare le emissioni nel 2030 e ridurle
a zero nel 2050 è il progetto collettivo internazionale
(compresi nuovamente gli USA) per provarsi a ripartire.
Certo i tempi per uscire dall’emergenza, per fare a meno di
precauzioni, mascherine e vaccinazioni non saranno come
vorremmo, saranno lunghi e per gradi nella migliore delle
ipotesi. Ciò che però poco sento e vedo valorizzato è che
abbiamo a oggi saputo esprimere - oltre ai mille piccoli e
grandi errori, alle incapacità, ai ritardi e alla burocrazia anche importanti possibili indirizzi per reagire.
Noi apicoltori abbiamo pur nelle difficoltà potuto
continuare la nostra attività e potuto battezzare un altro
avvio di primavera all’aria aperta per accudire i nostri
animali. Un piccolo ma importante vantaggio da apprezzare
assai in quest’epoca di rinunce. Altra e non indifferente
caratteristica che ci viene dal rapporto con le api è la
proiezione al futuro. Siamo consueti ad avere a mente e a
misurarci con la stagione, anzi a fare e a progettare molto
in funzione delle stagioni che verranno. Possiamo forse con
più facilità protenderci oltre il tempo presente, sospeso, e
impegnarci per quello del domani che, proprio perché non
contingente, racchiude ed esprime lo stato d’animo più
importante: la speranza.

La misura dell’intelligenza è data dalla capacità
di cambiare quando necessario.
Albert Einstein
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Il futuro degli impollinatori minacciato
dai triloghi della PAC

Martedì, 23 marzo 2021

Gentile Commissario Sinkevičius,
La contatto quale incaricato nei negoziati sulla PAC della Direzione Generale degli Affari marittimi e
della pesca.
La nostra associazione, tesa alla protezione degli impollinatori in tutta l’Ue, apprezza l’impegno profuso
dai vostri servizi per la protezione degli impollinatori.
Tuttavia, siamo delusi dalle mediazioni al ribasso raggiunte nei negoziati sulla PAC. I vostri colleghi della
DG dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale puntano a escludere qualsiasi riferimento alla protezione
degli impollinatori e stanno cercando di ottenere la rimozione dell’indice impollinatori nell’ambito
dei prossimi triloghi. Questo rappresenterebbe un passo indietro nell’iniziativa Ue a favore degli
impollinatori ed é inaccettabile.
Gli impollinatori sono in genere dati per scontati tra i fattori di produzione. Tuttavia, come assodato,
i servizi che forniscono nella Ue equivalgono a 153 miliardi di euro l’anno, infatti ben l’80% delle
colture dipende, in un modo o nell’altro, dall’impollinazione. Molti fattori minacciano la sopravvivenza
e la qualità dell’impollinazione come anche la sopravvivenza e competitività degli apicoltori europei
(mancanza di diversità floreale causata da monocolture, uso di pesticidi, ecc.).
Abbiamo quindi bisogno di uno strumento solido per misurare l’efficacia delle politiche dell’Ue per
gli impollinatori. Gli indici che misurano altri impatti non sono sufficienti. Ad esempio, la percentuale
dell’area coltivata a biologico non dice nulla (o troppo poco) sulla diversità floreale. Esistono già dei
parametri per misurare direttamente e con efficacia gli effetti della politica dell’Ue sugli impollinatori.
Noi di BeeLife abbiamo esperienza nell’utilizzo delle informazioni di Pollinator, e proponiamo anche
altre misure da assemblare in un indice Pollinator, come mostra la tabella allegata¹.
Chiediamo, pertanto, con forza, a lei e ai servizi di cui è a capo, di assumersi la responsabilità di
garantire un elevato livello di protezione ambientale e di assumere un ruolo trainante nei negoziati della
PAC. Gli obiettivi delle strategie Farm to Fork e Biodiversità e la filosofia del Green Deal richiedono
un’inclusione interdisciplinare della tutela della biodiversità, per la quale la DG Ambiente gioca
un ruolo di primo piano. La politica agricola, la più finanziata delle politiche europee, quella che ha
uno degli impatti più rilevanti sugli impollinatori, ormai determinata per i prossimi sette anni, non può
prescindere dalla protezione degli impollinatori.
La nostra ONG, composta da associazioni di apicoltori e agricoltori che si battono per un ambiente sano
e per il nostro capitale naturale, in costante connessione con il mondo scientifico, rimane a sua completa
disposizione e a quella dei suoi servizi e delle istituzioni europee per contribuire praticamente alla
definizione dell’indice impollinatori.
Cordiali saluti,
Francesco Panella
Presidente di BeeLife

¹ https://8e8ea45e-d3b1-4c0f-8009-56b8df6908d2.usrfiles.com/ugd/8e8ea4_1bf3c3a857c443a48211a864970bf482.pdf
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Voglia di informazione,
approfondimento e dibattito?
È arrivato il blog di l'apis!
È uno spazio di dibattito aperto a tutti, per approfondire,
condividere e scambiarsi opinioni in modo pacato
e appropriato, senza arroganza, prepotenza e
autopromozione personale.

La Pac del futuro, riflessioni…
di Eleonora Bassi

Nei mesi scorsi è stato dibattuto e approvato il testo di quella che
dovrà essere la Pac per i prossimi anni, dal 2023 al 2027.
Nella corso della nostra esistenza, viviamo una moltitudine di
“scadenze comuni” molto importanti, per le quali, ci si rende
conto che dal quel momento in poi le decisioni prese saranno in
grado di cambiare la vita di tutti, traghettandoci verso un futuro
nuovo, diverso da quello che sarebbe stato se si fosse scelta
un’altra strada…

Polistirolo sì o polistirolo no?
di Andrea Raffinetti

Caro Sergio,
l’articolo che abbiamo scritto sulla prova di campo che ha
confrontato le arnie in legno, quelle in plastica e quelle in
polistirolo ha innescato un grosso dibattito, soprattutto nei social.

Non era così elementare, Watson…
di Luca Bosco

Che io sappia Arthur Conan Doyle non ha mai scritto un’opera in cui il
suo Sherlock apparisse alle prese con un’indagine condotta su misteriose
molecole chimiche, enigmaticamente finite nelle matrici dell’alveare.
Ho pensato a sir Arthur perché il lavoro associato al bio-monitoraggio
ambientale con le api assomiglia molto, a volte, alle intricate e impossibili
indagini di Holmes e del geniale dottor Watson.
Fonte immagine in evidenza: illustrazione di Sidney Paget, rivista britannica The Strand Magazine

Aethina tumida: situazione attuale e prospettive

di Liliana Cirillo

Aethina Tumida (detto anche “small hive beetle”, SHB o piccolo
coleottero dell’alveare), si chiama così questo coleottero che
dall’autunno 2014 si è aggiunto all’elenco, già nutrito, delle avversità
dell’alveare. Dopo che le misure esecrabili, adottate dal Ministero
della Salute alla comparsa del coleottero, non hanno sortito gli
effetti sperati, gli apicoltori calabresi hanno imparato a convivere
con il “parassita”.

https://www.lapisonline.it/blog/

Editoria

Per fare selezione, o per parlarne, serve anche la teoria, oltre la pratica.
Ecco tre testi fondamentali, per formarsi, per aggiornarsi, per farsi una opinione.
Ereditarietà nell’ape e nelle colonie di api
di Bernard Sauvager
Edito da Aspromiele - Edizioni l’apis visio 2019, 130 pagine
Questo libro, uscito da poco 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.
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Genetica, Selezione e Conservazione
della Biodiversità nelle Api
di Giulio Pagnacco, Giulietta Minozzi, Elio Bonfanti
Edito da Aspromiele - Edizioni l’apis visio 2020,
108 pagine
Si tratta di un manuale di genetica apistica, così approfondito
da essere unico.
È rivolto agli apicoltori più esigenti, ai riproduttori e ai
selezionatori, ai tecnici apistici, al mondo accademico e della
ricerca. 108 pagine di ragionamenti sulla genetica delle api,
una genetica complessa dove molti fattori intervengono.

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
Disamina delle alternative di tecnica produttiva nel campo dell’allevamento
delle api regine. Un testo su cui si sono oramai formate diverse generazioni di
riproduttori. Non si limita alla descrizione delle opzioni tradizionali ma propone
la selezione quale fattore indispensabile per reggere la competizione globale.
I produttori, in prima persona, possano e debbano, attivarsi per affrontare
le sfide che attanagliano il settore. Solamente dal rispetto reciproco di tutti i
soggetti in campo e dall’azione sinergica possiamo sperare di attivare attività
che, in un tempo accettabile, portino ad alcuni, primi ma concreti, risultati: per
la sopravvivenza dell’apicoltura produttiva e per nel contempo fronteggiare
l’inquinamento progressivo del patrimonio genetico delle
sottospecie in Italia.

Genetica/
Biodiversità/
Mutazione ambientale/
Selezione/Cambio
Clima/Conservazione/
Sottospecie
Da l’apis tre contributi
fondamentali per: formarsi,
aggiornarsi, nutrire opinioni
fondate, impegnarsi,
concretizzare

CONVENZIONE ASSICURATIVA 2021

RESPONSABILITÀ CIVILE APICOLTORI

La Convenzione Assicurativa “Aspromiele - Responsabilità civile apicoltori” (responsabilità
civile verso terzi) è riservata esclusivamente ai soci di Aspromiele Piemonte e/o agli abbonati
alla rivista l’apis (abbonati e soci possono essere apicoltori amatoriali e/o produttori). Il periodo
di copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del 01/01/2021, se il versamento del premio
viene effettuato prima di tale data, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del secondo giorno lavorativo non festivo successivo al pagamento (sabato e domenica festivi) e scadrà alle ore 24.00 del
31/12/2021 a prescindere dalla data di adesione.
Si rammenta che l’adesione alla Polizza Convenzione deve avvenire entro il termine ultimo
fissato nelle ore 24.00 del 31/07/2021.
Copertura R.C.T. Garanzie prestate:
• copertura per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
all’attività di Apicoltore.
• Sono compresi i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal
trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo).
• L’Assicurazione vale fino alla concorrenza di un massimale di € 2.500.000 per uno o più
sinistri per singolo assicurato verificatisi nell’anno assicurativo in corso.
Modalità di adesione:
Il socio Aspromiele Piemonte e/o abbonato alla rivista l’apis potrà richiedere informazioni e
il modulo di sottoscrizione relativi alla presente convenzione inviando al contraente Aspromiele
alla mail - aspromiele@aspromiele.191.it - il questionario per la valutazione delle richieste
e esigenze dell’aderente, scaricabile in formato pdf, insieme alle Condizioni di polizza ed al
DIP, collegandosi al seguente link https://www.aspromiele.it/assicurazione/
L’invio del questionario non comporta l’obbligo di sottoscrizione della polizza.

Nota: la presente informazione pubblicitaria ha finalità puramente illustrative, il socio o l’abbonato
prima dell’adesione deve prendere visione delle condizioni offerte dalla Convenzione, compilare il
questionario e leggere la documentazione informativa disponibile sul sito www.aspromiele.it
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