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di Francesco Panella

Editoriale

Primavera disastrosa. Ancora? “Meteo avverso”?

In vari e altalenanti decenni apistici ho vissuto diverse e 
importanti modificazioni, perlopiù negative, che hanno 

segnato il corso, la natura e l’evoluzione dell’apicoltura 
nazionale. È però a partire dal nuovo millennio che si 
sono via via sempre più manifestati fenomeni inconsueti e 
anomali. In estrema sintesi, abbiamo vissuto e affrontato:

• effetti, sia eclatanti sia subdoli, da insetticidi sistemici 
per il contrasto “sanitario” di sempre nuove pesti 
agricole (Diabrotica del mais, Flavescenza della vite, 
Cimice asiatica, Xyilella fastidiosa, varie tipologie di 
Cocciniglia, ecc...);

• perdita incessante di biodiversità agraria, da: incremento 
di superfici a monocoltura; continua perdita di superfici 
coltivate; sempre più sistematico spandimento di 
diserbanti e pesticidi; cementificazione; ecc...;

• danni, da nuove parassitosi aliene, negli importanti 
areali di castagno ed eucalipto;

• reiterati e sempre più gravi effetti da estremizzazione 
climatica. Dall’emblematica siccità estiva del 2002, e a 
seguire le svariate repliche, intrecciate con innumerevoli 
sempre più gravide bombe alluvionali e ripetute 
“catastrofi naturali”;

• limitazioni per il contrasto del parassita alieno delle api 
Aethina tumida; 

• calo - progressivo? - dei raccolti apistici, sia per 
andamenti stagionali avversi e sia per l’affermazione 
di pratiche agricole deleterie, quali ad esempio le 
“innovative” sementi di oleaginose, selezionate per non 
secernere nulla ad api e impollinatori.

Questi eventi non coincidevano con le esperienze di 
campo pregresse e cumulate, con memoria e vissuto della 

seconda parte del novecento apistico; ci è sembrato dunque 
scontato leggere tutta questa sommatoria di negatività 
come una sequenza casuale di avvenimenti congiunturali 
e contingenti. 

Nell’arco di pochi decenni l’apicoltura italiana ha, in 
effetti, saputo fronteggiare grandi mutamenti con continui 
adeguamenti delle capacità e dei mezzi tecnici gestionali. 
Le modificazioni si sono ovviamente intersecate con 
gli andamenti altalenanti di mercato, cui ha corrisposto 
l’apprezzabile crescita delle capacità allevatoriali, 
produttivo-qualitative nonché commerciali del comparto 
apistico italiano. 

Ma... dal 2016 in poi (con unica e parziale eccezione 
del 2018) abbiamo realizzato, e dovuto prendere atto, 
della nuova fase, che pure ci era stata episodicamente 
preannunciata, caratterizzata da:

• inverni “dolci” con incremento dei consumi delle colonie, 
e relativa necessità di accudimento e di (insaziabile e 
incessante) fabbisogno di integrazione alimentare;

• primavere dominate da instabilità climatica; fenomeni 
meteo estremi a ripetizione (gelate, precipitazioni 
anomale, delta accentuato di temperatura giorno/notte); 
sempiterna ventilazione secca da Nord, ritardi sempre 
più frequenti di affermazione dell’anticiclone delle 
Azzorre;

• incremento dei consumi delle famiglie d’api in piena 
stagione, con impossibilità addirittura di recupero 
scorte nei nidi da raccolti intermedi, quali: millefiori 
primaverile/ tarassaco/ ciliegio/ colza/ tiglio/ primi 
millefiori estivi, ecc...;

• cali “mai visti”, se non addirittura perdite totali, di 
capacità di raccolto, di produzioni primaverili come 
estive, con una oramai totale imprevedibilità di: rese 
possibili/produzioni attese.

Il funerale all’apicoltore Andrea Paternoster, morto in un tragico 
incidente stradale ad aprile, si è svolto nel piazzale antistante 
all’azienda apistica in Val di Non, con la calorosa partecipazione 
di centinaia di persone, di colleghi e di amici. Le associazioni Ami, 
Aapi e Unaapi si sono unite al coro di testimonianze di ricordo, 
affetto, stima e riconoscenza per quanto Andrea ha saputo dare 
e realizzare
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Una nuova “era” apistica

C iò che abbiamo “spiegato” (con il vissuto delle 
esperienze maturate) come sfortuna da sempiterno 

“meteo avverso” appare oggi invece perdurante e stabile 
tendenza. Spero caldamente di sbagliarmi e che il divenire 
dimostri che io e le mie ipotesi siamo in torto, in torto pieno 
e marcio. Ma... abbiamo più di un motivo per ritenere (e 
leggere, grazie alle api) di trovarci all’avvio di una 
nuova epoca, in cui si intersecano gli stress dell’animale 
che alleviamo e i variegati stress della vegetazione, per 
difficoltà di adattamento a nuovi cicli climatici e alle 
sempre più negative ricadute delle pratiche agricole con 
perdita di vitalità e fertilità di terreni e vegetazione. In 
effetti, un recente studio scientifico, pubblicato da One 
Earth, ha accertato, negli ultimi decenni, l’impressionante 
calo - meno 25% - del numero di specie di api nel Mondo.

Antropocene è stata definita questa nostra epoca geologica, 
di drastiche modifiche territoriali, strutturali e climatiche 
derivate dalle attività umane. Una “nuova epoca per 
l’apicoltura” dominata da: squilibrio relazionale tra 
variegati stress dell’animale e gli stress multipli delle sue 
fonti di pastura. Una volta di più l’eccezionale e peculiare 
sinergia e simbiosi dell’ape con le specie botaniche, 
registra, pre annuncia e anticipa modificazioni radicali che 
è probabile investiranno poi l’insieme del vivente.

Le api si dimostrano, ancora una volta, eccezionale 
termometro dell’ambiente e delle sue modificazioni!

È la “transizione anti-ecologica” in atto che comporta: 
grande incremento dei costi di accudimento delle api e 
speculare crollo delle loro (e dell’apicoltura) capacità 
produttive. Ovviamente a prescindere da tipologie di 
conduzione, genetica più o meno “locale”, affollamento, 
nomadismo ecc... Siamo dunque a chiederci che produzioni 
possiamo attenderci? Con cali equivalenti o superiori al 
50%? Come mai potrà sopravvivere l’apicoltura produttiva 
che accudisce la gran maggioranza degli alveari, e assicura 
l’impollinazione? 

Finora l’apicoltura italiana è sopravvissuta ed è cresciuta 
assai, senza dipendere da aiuti pubblici. 

Ora la tenaglia di cali produttivi e concorrenza sleale da 
adulterazione può ucciderci.

Capire come mantenere almeno il naso fuori dal fango, è 
ben arduo. È indispensabile mantenere lucidità, a partire ad 

esempio... da smettere di raccontarci e di raccontare come 
“straordinario” ciò che sempre più è: “la norma”. Come 
scrive Carlin Petrini sul ritorno in uso dell’espressione 
“estinzione di massa”, comunemente associata ai dinosauri: 
“nonostante lo scenario apocalittico appena descritto, 
se passiamo urgentemente dalle parole ai fatti, abbiamo 
ancora una speranza. In un mondo come il nostro dove 
tutto è interdipendente, se le crisi sono legate, lo sono 
anche le soluzioni”. Proprio nella giornata mondiale delle 
api il sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco Centinaio 
ha ascoltato le proposte e le richieste di Unaapi e di altre 
rappresentanze associative. Se son fiori… fioriranno! Le 
soluzioni si possono, infatti, costruire solo con una forte 
azione collettiva, come abbiamo già dimostrato di saper 
fare, con un insieme di proposte e obiettivi per un netto e 
diverso sostegno pubblico, affinché api e apicoltura tornino 
a vivere e... a produrre!

La vita è ciò che ti accade quando sei tutto
 intento a fare altri piani

John Lennon
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Gentile Sig. Panella, 

grazie per la sua lettera al Vicepresidente esecutivo Timmermans, che mi ha chiesto di rispondere 
in sua vece. 

Mi permetta innanzitutto di assicurarle che la Commissione è impegnata a migliorare la valutazione 
e il monitoraggio della biodiversità e in particolare degli impollinatori. La questione è in cima 
alla nostra agenda, di cui è testimonianza l’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori, che la 
Commissione intende attuare pienamente, come stabilito nella strategia dell’UE sulla biodiversità 
per il 2030. 

La Commissione desidera garantire che il monitoraggio degli impollinatori sia incluso negli 
indicatori di impatto per la politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e che la valutazione dei trend 
degli impollinatori sia integrata dall’uso dell’indicatore stabilito tramite il sistema di monitoraggio 
degli impollinatori a livello dell’UE una volta disponibile. 

La spiegazione di cui sopra si basa sulla proposta della Commissione di regolamento sul sostegno 
ai piani strategici della PAC adottata dalla Commissione il 1° giugno 2018. Come sa, i negoziati 
su questa politica sono ancora in corso, i colegislatori stanno attualmente esaminando la proposta 
secondo la procedura legislativa ordinaria, pertanto le disposizioni in questione potrebbero essere 
modificate. In tal caso, la spiegazione fornita potrebbe non essere più pertinente. 

Vorrei ringraziarla per il suo contributo. Può essere certo che è stato trasmesso ai nostri team 
negoziali, al fine di raggiungere il miglior accordo possibile.

Con i migliori saluti

Janusz WOJCIECHOWSKI

JANUSZ WOJCIECHOWSKI
COMMISSIONE EUROPEA
AGRICOLTURA

Traduzione a cura di Chiara Concari

Lettera del Commissario Ue 
all'Agricoltura a Bee Life





Orso bruno e apicoltura: intervista a Claudio 
Groff, coordinatore del Settore Grandi carnivori, 
Provincia autonoma di Trento
di Eleonora Bassi

Sul n. 3–2021, l’apis ha pubblicato un articolo, scritto da due 
apicoltori della Val di Sole che hanno subito durante l’inverno danni a 
alveari in seguito a incursioni da parte di un orso.
L’articolo mi ha sorpreso, non ero a conoscenza del fatto che, in 
inverno, potessero succedere eventi di questo tipo. Ho provato 
quindi a capire meglio il problema intervistando un esperto del 
settore.

Sono i corsi per principianti a “riempire” 
i territori di apicoltori impreparati?
di Andrea Raffinetti

In redazione stiamo discutendo di questo, sul blog 
puoi leggere l’articolo che sta nascendo, e se vuoi puoi 
partecipare alla discussione.

Frode miele: la punta dell’iceberg…
di Francesco Panella

 È ufficialmente accertato: nella classifica degli alimenti più 
adulterati al mondo al terzo posto, dopo latte e olio, c’è il miele! Il 

vergognoso fenomeno è causa di crescenti allarmi e denunce di 
controlli  pubblici, autorità, media e di controproducenti reazioni 
di consumatori e opinione pubblica. Di seguito diamo conto degli 

aggiornamenti mensili di parte di scandali, segnalazioni e inchieste 
giudiziarie e giornalistiche, al Mondo. Una sintetica rassegna per 

contribuire a sensibilizzare chi di dovere…ad assumere  – finalmente 
– provvedimenti adeguati, possibili e urgenti!

Biomonitoraggio ambientale 2021: live
di Marco Bergero

Anche quest’anno sono cominciati i rilievi dei 
progetti di biomonitoraggio ambientale. 

Ve ne abbiamo già parlato in un precedente articolo 
intitolato… di biomonitoraggio con le api, di indagini 

ambientali e… molto altro ancora – di Marco Bergero. 
Ora vi presentiamo un breve video nel quale i tecnici 

coinvolti vi spiegano di che cosa si tratta.

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.

Voglia di informazione, 
approfondimento e dibattito?
È arrivato il blog di l'apis!

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



Editoria

Edito da Aspromiele (copyright Unaapi) 2005, 194 pagine

L’allevamento di api Regine: Una per Tutte... Tutte per Una
di Bruno Pasini e M. Teresa Falda

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.

Giulio Pagnacco

Giulietta Minozzi

Elio Bonfanti

Genetica, Selezione e Conservazione 

della Biodiversità nelle Api

Edito da Aspromiele - Edizioni l’apis visio 2019, 130 pagine

Ereditarietà nell’ape e nelle colonie di api
di Bernard Sauvager

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.

Edito da Aspromiele - Edizioni l’apis visio 2020,
108 pagine

Genetica, Selezione e Conservazione
della Biodiversità nelle Api
di Giulio Pagnacco, Giulietta Minozzi, Elio Bonfanti

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.

Genetica/
Biodiversità/

Mutazione ambientale/
Selezione/Cambio 

Clima/Conservazione/
Sottospecie

Da l’apis tre contributi 
fondamentali per: formarsi, 
aggiornarsi, nutrire opinioni 

fondate, impegnarsi, 
concretizzare

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.





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 lavora-
tivo 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





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

IBAN  IT43R0538710400000038538861
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