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di Francesco Panella

Editoriale

E venne: l’Anno dello Sconcerto... dello Sconforto

Ennesima stagione pessima, anzi addirittura peggiore 
che mai… disastrosa. Penoso e inutile ripercorrere 

quanto vissuto in quasi tutto il variegato Stivale. L’eccezione 
è stata sovente addirittura la stessa presenza di miele nei 
nidi; indispensabile, reiterata e triste invece la necessità di 
nutrizione, per la sopravvivenza almeno delle api. Persino 
nellʼazzurrognola fioritura dei medicai padani! Emozione 
vibrante e spropositata da bresche di cera su melari rigonfi, 
ma solo qua e là su castagno, sulla e coriandolo.  

Nulla è più come lo conoscevamo. Certezze, consuetudini 
ed esperienze svaporate tutte insieme, nei picchi di 
temperature, venti e andamenti sconosciuti, estranei 
al mondo in cui siamo cresciuti. Uno stato d’animo ci 
accomuna, un senso di smarrimento e incertezza del futuro, 
la difficoltà di fare scelte... Trafitti nel punto più magico 
della nostra passione d’apicoltori, la più fragile, sensibile: 
la proiezione al domani.

Mi avviluppa il senso di inadeguatezza e soprattutto... non 
trovo... letture, spiegazioni e parole. Ho imparato a riservare 
gran rispetto e considerazione per umori e sentimenti, e 
quindi per lo stesso stato di sbigottimento. Ma proprio nel 
disorientamento, nelle nebbie... vanno cercati, trovati e 
coltivati pensieri, riflessioni e parole. 

Si reitera oramai la stessa rappresentazione, ma in versioni 
sempre più hard: il clima spossa la vegetazione, le piante 
stressano le api, il malessere delle api sfibra e snerva la 
nostra passione e le ragioni economico/materiali, e non 

solo, dell’essere allevatori. 

Noi umani siamo sì duttili e adattabili ma abbiamo bisogno 
di tempo e modo per cercare di capire se e come provare 
a reagire. Accettare un mondo diverso, decisamente 
peggiore, non è né facile, né scontato: è traumatico. 
Richiede elaborazione, forza ed energie. Rispondere 
d’impulso, abbandonarsi a rabbia, rinuncia, rifiuto come a 
semplificazioni illusorie, rischia di darci ben poco respiro 
e sollievo. 

È certo, indubitabile è che non vi siano soluzioni facili, 
tantomeno a breve...  

Le somme alla fine di questa pessima stagione, 
comporteranno presumibilmente la necessaria 
ricalibrazione di dimensione e obiettivi di molte aziende 
apistiche, in particolare di quelle con costi fissi elevati, 
insostenibili; ma è probabile che buona parte propenda a 
ridefinirsi gradualmente. 

Può forse essere utile cercare di collocare ciò con cui coccia 
il nostro microcosmo nel quadro globale dei fenomeni che 
stanno definendo la cifra del nuovo - e malefico? - decennio, 
grazie ad alcune news, fra cui una su Internazionale. 

Una importante ricerca scientifica di due Università ci 
chiarisce qual è la vera, drammatica realtà che stiamo 
contribuendo a determinare: “Sono cinque milioni i decessi 
in un anno provocati dai cambiamenti climatici, mentre per 
il Covid 19 le vittime fino a oggi sono state quattro milioni”. 

L’ immagine dell'Agenzia spaziale europea (ESA) delle enormi 
aree spoglie della foresta di Vaia, devastata dalla tempesta  del 
2018 nel Nord Est. 
Per lo scienziato Stefano Mancuso: abbiamo l'idea che saranno 
le tecnologie a contrastare il cambio climatico. Togliamocelo 
dalla testa; le tecnologie non risolvono i problemi. Le piante sono 
l'unica soluzione. Il riscaldamento globale dipende dall’anidride 
carbonica: da una parte non se ne deve produrre più; dall’altro 
quella in atmosfera può essere sottratta attraverso le piante. 
Se noi piantassimo un numero sufficiente di alberi potremmo 
ridurre di due terzi il surplus rispetto al periodo preindustriale. 
Al pianeta, oggi, servono mille miliardi di alberi. Se dividessimo 
questi mille miliardi per gli abitanti del pianeta a noi toccherebbe 
metterne a dimora due miliardi. Se solo utilizzassimo le terre 
abbandonate dall’agricoltura dagli anni 90 a oggi, potremmo 
piantarne, in Italia, fino a sei miliardi
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L’estremizzazione climatica riguarda tutti i continenti, 
nessuno escluso. USA e Canada sono stati colpiti da 
un'ondata di calore, con temperature fino a 45/50 °C in 
California, Utah e Arizona. Sono divampati anche numerosi 
incendi; nel solo Parco Nazionale di Yellowstone, in 
Montana, sono andati in fumo molti km² di foreste

Io lo so che non sono solo 
anche quando sono solo

Canzone di Lorenzo Cherubini, Jovanotti

Se si computassero anche i danni economici, scopriremmo, 
credo, che sono più ingenti e gravi quelli da cambio 
climatico rispetto al virus. Ma per quanto preoccupati 
per la probabile terza ondata di varianti del Covid 19, da 
insufficienti vaccinazioni al Mondo, possiamo ancora 
nutrire quantomeno speranza che si arrivi a sconfiggere la 
pandemia. Riequilibrare invece quanto abbiamo scombinato 
e continuiamo a sconvolgere, che provoca il crescendo 
implacabile di putiferio climatico, impone consapevolezza 
condivisa, scelte conseguenti, radicali e coraggiose, tempi 
e sforzi assai più importanti.

D’altra parte la bozza trapelata del rapporto del Gruppo 
intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) delle 
Nazioni Unite, 4.200 pagine, con la valutazione scientifica 
più avanzata degli effetti della crisi ambientale, ci dice 
che il cambiamento climatico non minaccia solo l’Europa, 
ma anche la tenuta politica dell’Unione europea. Il Nord 
del continente dovrà affrontare alluvioni e incendi. Ma 
il Sud sarà martellato da siccità, surriscaldamento e 
declino dell’agricoltura. Ogni parte dell’Europa cambierà, 
specialmente se non si prendono immediatamente 
contromisure adeguate, gli sconvolgimenti amplificheranno 
le disparità già esistenti, con profonde conseguenze per il 
progetto politico continentale. Inverni più caldi, stagioni 
di crescita più lunghe e più precipitazioni faranno sì che 
parti d’Europa, nel Nord, produrranno di più. Per altre parti 
del continente un mondo più caldo sarà un disastro, con 
una cortina della pioggia attraverso l’Europa. Le latitudini 
più elevate più umide, mentre il Sud si prosciugherà con 
siccità più frequenti ed estreme, nell’Europa meridionale 
e centrale.

Ritornando al nostro microcosmo a sei zampe, possiamo 
dunque avere più di una ragione per ritenere che api 

e apicoltura precorrano criticità estreme, fenomeni 
drammatici che a breve è probabile colpiscano e 
sconvolgano agricoltura e società tutta. 

Anche i più stolti potranno ora forse finalmente intendere 
come mai l’Unaapi si sia così sforzata e prodigata per 
cercare di dare un suo contributo specialistico per la nuova 
PAC. Con proposte coerenti, concrete e realizzabili delle 
modalità di coltivazione (limitazioni all’uso di pesticidi, 
un apposito eco-schema impollinatori, cultivar per gli 
impollinatori “come una volta” - vedi colza, girasole, 
fruttiferi  ecc...), certo non risolutive ma direttamente 
molto favorevoli ad apicoltura, biodiversità e contrasto alla 
crisi climatica. E non a caso stiamo incontrando non poche 
resistenze e difficoltà, proprio da parte di chi sa bene come 
muoversi affinché in agricoltura nulla cambi e nulla si 
faccia di concreto e immediato per il contrasto del cambio 
climatico. 

Nel contempo, a fronte dell’emergenza delle mancate 
produzioni, l’Unaapi e la sua Rete hanno attivato tutte le 
energie possibili con solleciti, documentazioni e audizioni ai 
vari livelli istituzionali di Regioni, Ministeri e Commissioni 
Agricoltura di Camera e Senato, per denunciare e cercare di 
far prendere atto della drammatica crisi del comparto, e per 
avanzare richieste specifiche, articolate, di misure urgenti, 
forti, emergenziali per il sostegno diretto ad apicoltori e 
apicoltura. Mentre scrivo, non sappiamo ancora se e quali 
i riscontri tangibili e concreti alle sollecitazioni associative 
apistiche... sperando che questa volta siano adeguati. 

Ma una delle possibili vie di futuro e sopravvivenza per il 
comparto starà anche a quella capacità, che abbiamo già 
dimostrato d’avere, di individuare e impegnarci insieme 
per obiettivi condivisi, praticabili e realizzabili. 
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Documento / Tossicità delle sostanze attive impiegate 
in agricoltura nei confronti delle api

I l Tavolo dell’Intesa Nazionale per le buone pratiche agricole e la salvaguardia degli impollinatori, 
coordinato dallʼOsservatorio e di cui Unaapi è prima firmataria, ha elaborato e approvato il 

documento che indica la tossicità delle diverse sostanze attive impiegate in agricoltura nei confronti di 
Apis mellifera, Bombus terrestris e Osmia spp.
La classe di tossicità è stata determinata sulla base del valore della DL50 (quantità di una sostanza in 
grado di provocare la morte del 50% degli insetti sottoposti a sperimentazione) per esposizione per 
contatto o ingestione.
È uno strumento nuovo e fruibile per promuovere le buone pratiche, che indica per ogni sostanza il 
livello di tossicità per gli impollinatori, grazie a un colore.
È stato redatto con approccio multidisciplinare con il contributo di numerosi esperti, ed è stato approvato 
dallʼIntesa che comprende apicoltori, agricoltori, cooperative, contoterzisti, industria sementiera ed altri 
protagonisti della filiera agricola.

Il depliant può essere scaricato e stampato dal seguente link:
https://www.informamiele.it/tabelle-tossicita
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Documento
Il Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, a seguito delle 
sollecitazioni associative apistiche, ha corretto e migliorato assai 
la posizione dell'Italia nell'ambito della mediazione comunitaria di 
fine giugno.

Oggetto: Valutazione del rischio ambientale dell’uso di prodotti fitosanitari per le api mellifere e 
gli altri  impollinatori. 

Signori Ministri, 

le scriventi organizzazioni portano alla Vostra attenzione la necessità di tutelare maggiormente e in 
modo più incisivo, api e impollinatori dallʼesposizione, puntuale e cronica, a prodotti fitosanitari per 
loro gravemente nocivi.  

Consapevoli che le api, e in generale gli impollinatori, sono fondamentali per l’agricoltura e l’ambiente, 
Vi chiediamo, di adoperarVi in coerenza con le Strategie Farm to Fork e Biodiversità per il 2030, per 
contrastare il declino degli impollinatori e attivare la massima tutela nelle procedure di autorizzazione 
all’uso dei prodotti fitosanitari.  

Vi chiediamo inoltre di tenere nella massima considerazione la recente Risoluzione sulle problematiche 
dell’apicoltura approvata dalla Commissione agricoltura del Senato (Legislatura XVIII, 7/00078), 
che segnala l’allarmante declino dei pronubi. In particolare nel documento viene sottolineato che la 
sopravvivenza delle api è messa, negli ultimi anni e in modo crescente, a dura prova da perdita di 
biodiversità Vegetale e dal cambiamento climatico, con sempre più grave mancanza di risorse nettarifere 
e pollinifere.  

Dopo svariate annate sfavorevoli, anche la stagione produttiva 2021 si sta rivelando drammatica 
per api e apicoltori, con gravi e preoccupanti perdite produttive e incrementi esponenziali dei costi 
di allevamento necessari ad evitare che gli alveari periscano di fame. Le api allevate sono efficace 
termometro di analoghe insidie che colpiscono anche gli altri impollinatori e, in generale, molte specie 
di insetti. 

Nell’elaborazione delle “Linee Guida per la valutazione del rischio da prodotti fitosanitari per api e 
impollinatori”, sulla base delle proposte dellʼEFSA del 2013 e a seguito degli orientamenti dei gestori 

Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Sen. Stefano Patuanelli  

Al Ministro della salute 
On. Roberto Speranza 

Al Ministro della transizione ecologica 
Dott. Roberto Cingolani 
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della valutazione del rischio degli Stati membri dell’Ue, si è giunti a individuare la soglia massima del 
7% quale “valore accettabile” di riduzione della dimensione delle colonie d’api, nelle procedure 
di valutazione di un prodotto fitosanitario. La soglia del 7% è basata sulle più aggiornate fonti 
scientifiche, secondo alcuni degli ultimi Draft Assesstment Reports concordati da Commissione e 
Stati Membri, ed è già implementata a oggi nella procedure di valutazione del rischio. Nel merito vale 
sottolineare che una recente sentenza della Corte di Giustizia europea ha ribadito con forza la necessità 
di basare i processi decisionali sulle evidenze scientifiche più aggiornate. 

     

Abbiamo notizia che l’Italia nell’ultima riunione dello SCOPAFF, avrebbe proposto di elevare la soglia 
di “accettabilità” indicata portandola al 12,8%, prospettando quindi un minor livello di tutela delle api 
rispetto a quello attuale di riferimento.  

Vi sono quindi esperti valutatori del rischio che ritengono “normale” una perdita di ben il 12,8% della 
consistenza di colonie d’api per effetto di pesticidi? A quale altro agricoltore o allevatore potrebbe mai 
essere richiesto di accettare di perdere oltre al 12% dei propri animali allevati e della loro possibile 
resa? Riteniamo pertanto tale orientamento inaccettabile ed estremamente nocivo per l’ambiente, la 
biodiversità, il futuro del settore apistico e soprattutto per l’agricoltura tutta.  

A nome del comparto apistico italiano e per il ruolo essenziale svolto da api e impollinatori, 
ribadiamo che solo una soglia dello 0% di impatto sulle colonie d’api, derivante da esposizione a 
prodotti fitosanitari, è accettabile. 

Ci auguriamo che prendiate nella giusta e dovuta considerazione il nostro accorato appello, affinché 
quali rappresentanti dell’Italia nell’ambito del prossimo SCOPAFF e del Consiglio AGRIFISH del 
28-29 giugno, Vi esprimiate con forza per la difesa della biodiversità del nostro Paese, per la sicurezza 
della produzione di cibo, per il futuro dell’agricoltura italiana, per la fondamentale tutela del patrimonio 
apistico italiano. 

Con i migliori saluti, 

Firenze, 21 giugno 2021

Il Presidente di Unaapi (Unione nazionale associazioni apicoltori italiani) 

Giuseppe Cefalo

 

Il Presidente di AAPI (Associazione Apicoltori Professionisti Italiani) 

Claudio Cauda  

Il Presidente di Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori Italiani) 

Diego Pagani





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.
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