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Editoriale

di Francesco Panella

Accapigliarsi sul... nulla?

I

n questi giorni scoperta dell’acqua calda: “scandalo” per
la denuncia circostanziata di una giovane dirigente e già
dipendente di Facebook: le piattaforme social fan di tutto
per agevolare e favorire le comunicazioni infondate,
semplificanti, divisive, che producono reazioni e traffico,
quindi generano business e sonanti guadagni agli occulti
gestori - influencer inclusi - delle interazioni.
Odierna modalità che pervade ogni comunicazione on line,
incluse purtroppo quelle del nostro micro universo apistico.
Man mano che la stagione si dipanava sempre più
disastrosa, la preoccupazione e la rabbia si sono polarizzate
in un surreale “social dibattito”, a partire dalla fantasiosa
rappresentazione di due palesi falsità:
• sarebbe possibile ottenere, a breve e in breve, sostegni
al reddito PAC per gli apicoltori “come quelli agli
agricoltori”.
• L’Unaapi invece si batterebbe solo per altri aiuti
agli agricoltori, purché coltivino fiorellini, “peraltro
venefici”.
Invece:
• è stata proprio l’Unaapi (l’associazione che ha investito
tutte le sue energie per denunciare, a tutti i livelli
nazionali e regionali, il grave stato di crisi del comparto),
a cercare di costruire e far deliberare sostegni diretti agli
apicoltori, sia immediati e sia strutturali, quest’ultimi
assai più difficili da conquistare.
Tanto più che l’impegno e le proposte di politica agricola
sono tutt’altro che alternativi all’attività svolta da
Unaapi per cercare di ottenere dalle Istituzioni sostegni
agli apicoltori.
• Le proposte sulla PAC di Unaapi non implicano ulteriori

risorse economiche a vantaggio degli agricoltori. Gli
agricoltori saranno percettori di ingenti risorse - è già
deciso!
Infatti, l’obiettivo apistico ambizioso ma vitale di
Unaapi è ottenere di condizionare e subordinare a
sostegno e protezione di api, impollinatori e biodiversità
almeno parte delle risorse già destinate agli agricoltori!
La martellante e falsa raffigurazione è stata rilanciata
ossessivamente sui social non solo per conquistare visibilità,
ma soprattutto per eludere e occultare la questione di fondo.
L’apicoltura potrà avere un domani se, e solo se,
si riuscirà a riformare radicalmente in modo ecosostenibile l’attuale insieme delle modalità per produrre
cibo.
Obiettivo certo assai difficile e ambizioso. Ma... esatto
opposto di ciò che invece è stato sottinteso nella estiva
sceneggiata on line: il sostanziale avallo degli attuali
metodi di coltivazione e di allevamento, nonostante oggi
siano messi sempre più universalmente in discussione,
persino dalle più alte istanze politiche e istituzionali, quali
ad esempio addirittura la Corte dei Conti Ue e la stessa
Commissione europea.
Per certi “paladini apistici” l’unica “criticità” sarebbero gli
usi illeciti di fitosanitari, da imputare al “cattivo” agricolo
di turno, su cui aizzare la canea smanettante. Si avalla e
ripropone cioè il trito scaricabarile dei grandi portatori
d’interesse (lobby agrochimica e filiere agricole correlate)
per cercare di scaricare sugli utilizzatori finali ciò che
invece dipende strettamente dalle attuali condizionalità
dei sostegni PAC agli agricoltori. Ingenti, immense risorse
pubbliche investite per produrre - come evidenziato da api
e apicoltori! - biocidio di fertilità.

Una delle interviste con i media durante la Pollinator
Week, sui rischi da pesticidi per le api.
Da sinistra: Martin Dermine (PAN Europe), Noa Simon
Delso (BeeLife) e Constantin Dobrescu (BeeLife,
Romania)
Foto di Andrés Salazar - BeeLife
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Nel 2021 la “Settimana delle api” è stata ribattezzata con l’obiettivo di: “A New Deal for Pollinators”.
Nelle diverse sessioni: intervento di 56 relatori e più di 1.100 partecipanti on line. Si è convenuto, con il contributo di tutte
le parti interessate, che gli impollinatori non sono protetti dagli impatti delle sostanze attive e che l'apicoltura è gravemente
colpita dal cambio climatico e dalla mancanza di risorse floreali. Per fermare il declino degli impollinatori entro il 2030
sono state condivise diverse proposte. Le pratiche agricole non sostenibili, le monocolture, l’agricoltura intensiva, l’uso di
fertilizzanti e pesticidi sono stati identificati fra le principali cause del declino degli impollinatori

O impegnarsi per un domani?
Non aiuta certo a costruire futuro - anzi! - la sterile
contrapposizione all’ultima ruota del carro: gli agricoltori.
Gli apicoltori sono anzi parte integrante del mondo rurale
e... possono, devono dialogare, interagire per contribuire
a riformare e a cambiare l’insieme delle regole del gioco.
Mentre la messinscena on line si dipanava per poi
afflosciarsi (come consueto anzi... programmato) la
proposizione positiva e dialogante della rete Unaapi si è
concretizzata in varie iniziative, di:
• sollecitazioni per denunciare e cercare di superare
le barriere burocratiche che impediscono persino
di presentare domanda per accedere agli aiuti
maldestramente stanziati per la calamità apistica.
Istanze che non hanno, al momento, ricevuto risposte
dal Ministero, ma che hanno sbloccato e provocato
iniziative positive di diversi enti, a livello sia regionale
che locale. Proseguono nel frattempo i sondaggi e i
solleciti per individuare come riuscire ad ottenere altri
sostegni strutturali per gli apicoltori.
• Proposte per implementare non solo l’innovativo eco
schema per gli impollinatori (per poter recepire uno
specifico incentivo agli agricoltori che lo praticano),
ma anche di articolate condizioni aggiuntive per
l’erogazione di premi PAC, per il supporto alla vita
degli impollinatori, in varie e già esistenti altre misure
di “condizionalità”.
• Gestione al Parlamento Europeo, da parte
dell’associazione Bee Life, che mi onoro di presiedere,
in collaborazione con vari enti e con europarlamentari
attivi, della settimana degli impollinatori. Iniziativa che
non solo ha consentito di sensibilizzare un qualificato

ed esteso pubblico ma che si è concretizzata in positivi
e condivisi indirizzi per un ben diverso sostegno Ue ad
api e apicoltori.
• Probabile raggiungimento del traguardo di oltre un
milione di firme sottoscritte nell’iniziativa dei cittadini
europei - ICE - ‘Salviamo le api e gli agricoltori’, per:
eliminazione graduale dei pesticidi, erbicidi e altri agro
tossici; riduzione dell’80% delle molecole venefiche
entro il 2030 e quindi, nel 2035, loro eliminazione
totale. Adozione di misure e metodi di produzione tali
da rendere l’agricoltura compatibile con la biodiversità.
Sostegno agli agricoltori in questa transizione con una
riforma della politica agricola comune (PAC), che
privilegi strutture agricole su piccola scala, diversificate
e sostenibili, che incrementi assai l’agricoltura biologica
e che promuova la ricerca sulla coltivazione senza
pesticidi e senza OGM.
Iniziative cui dedicheremo i debiti approfondimenti. Per ora
mi limito a un po’ di rammarico: gran parte delle firme ICE
sono state sottoscritte nel Nord Europa, mentre in Italia,
nonostante dispendio di energie e appelli, siamo arrivati a
fatica a circa 43.000.
Pur con tutte le preoccupazioni, incertezze e ansie che
ci assediano, ho ragione di sperare che nello sforzo per
cercare di stare a galla, migliori anche la capacità della
comunità apistica di comunicare (social inclusi), elaborare
e impegnarsi... insieme.
Infatti, come ha affermato non so più quale politico: “Il
futuro non accade, lo abbiamo in mano”.
Mentre rammento bene e sempre quello che diceva un altro
politico, Marco Pannella:

Il crimine più grande è stare con le mani in mano
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Documento
Puntuali e incessanti i solleciti di Unaapi.
Per buona parte degli apicoltori difficoltà e impossibilità di accesso
ai contributi per le calamità

Al Sottosegretario di Stato delle
Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Sen. Gian Marco Centinaio
Egregio Sottosegretario,
Le scrivo per segnalarle alcune criticità emerse nell’applicazione del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 art. 71
che ha stanziato 5 Mln di euro per il settore apistico pesantemente colpito da eventi climatici avversi.
A seguito della pubblicazione nelle GU del 28, 30 e 31 agosto 2021 delle relative declaratorie abbiamo
riscontrato le difficoltà che porto alla Sua attenzione.
Le attuali declaratorie individuano solo ed esclusivamente nelle gelate del 7 e 11 aprile 2021, gli eventi
che hanno danneggiato il nostro comparto con la conseguenza che, con pubblicazione in GU, sono
rimaste escluse numerose aziende apistiche, presenti nei Comuni che non hanno subito, e quindi non
hanno dichiarato, danni alle colture vegetali per gelate.
Mi preme segnalare che il danno alle aziende apistiche nel 2021 non è dovuto solo ed esclusivamente
alle gelate, ma ad una generale e prolungata serie di eventi climatici sfavorevoli che si sono susseguiti
nel corso delle settimane e mesi successivi in gran parte d’Italia, quali vento, precipitazioni estreme,
grandine e non ultima la devastante siccità avutasi nei mesi primaverili ed estivi, di cui si stanno ancora
contando i danni.
Alcune regioni, come ad esempio la Calabria, hanno genericamente dichiarato danni a tutto il comparto
apistico, ma le declaratorie, utili a far pervenire aiuti al comparto, indicano i soli Comuni che hanno
dichiarato danni alle produzioni vegetali per le gelate, per cui nella migliore delle ipotesi più del 50%
degli apicoltori di questa aree resteranno esclusi dai benefici previsti.
Abbiamo accolto lo stanziamento esclusivo per il settore apistico con molto entusiasmo ma sarebbe
auspicabile un provvedimento ad hoc per la ripartizione dei fondi, che includesse tutte le calamità
avutesi nel 2021, il peggiore anno per l’apicoltura degli ultimi quindici, che ha determinato la morte di
migliaia di alveari a causa delle pesanti carenze pollinifere e nettarifere.
Confidando nella Sua attenzione e in un positivo intervento nel merito, rimango a disposizione per
qualsiasi ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto utile. Distinti saluti
Venticano, 16/09/2021
Giuseppe Cefalo
Presidente Unaapi
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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.

CONVENZIONE ASSICURATIVA 2022

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 01/01/2022, 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
31/12/2022 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 31/07/2022.
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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