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LE NOSTRE PROPOSTE. 
SE CE NE SONO ALTRE: SI FACCIANO AVANTI E… 
BATTANO IL COLPO

Editoriale
di F. Panella

Raccontavo nello scorso editoriale di una primave-
ra “standard”, “come una volta”. Scrivo ora, madi-
do di sudore, nell’inusuale vampata di calore africa-
no che ci attanaglia da settimane, con la più che
molesta prospettiva di trovarci a dover operare -
con blocchi, asportazioni e trattamenti - in queste
condizioni proibitive, fino alla fine di luglio. I raccolti
hanno avuto, a oggi, esisti altalenanti con una novi-
tà che non sappiamo se potrà trasformarsi in ten-
denza: lo spostamento di parte delle migliori pro-
duzioni d’acacia al centro sud. Le bottinature della
prima parte di giugno sono state, più o meno tutte,
frustrate da meteo inclemente. L’accavallamento e
la sovrapposizione delle varie fioriture di primavera
sono proseguiti anche nella fase estiva, con un
netto anticipo della buttata da metcalfa, proprio in
quel Piemonte occidentale con ben scarsa produ-
zione di acacia. Ma una novità importante e di ten-
denza si è manifestata con una grande rentrée: è
tornato il castagno! E’ vero hanno prodotto bene
solo le zone più elevate e tardive; ma gli oltre
600.000 ettari di bosco dello Stivale coperte da
questa magnifica essenza (senza veleni agricoli,
fatto salvo alcuni areali campani) tornano a essere
opportunità e prospettiva considerevoli. In più vi
sono stati segnali, purtroppo solo qua e là, di
nuova resa produttiva anche degli eucalipti. Per ora
poi il monitoraggio di Aethina tumida non ha dato
segno della presenza del parassita fuori dal focola-
io calabrese. Di contro gli effetti della chimica agri-
cola hanno ricominciato a spopolare “a raso” gli
apiari del Belpaese. Dal mais al nocciolo, dalle
sementiere alla patata, dal girasole all’erba medica.
Indizi sparsi, “prove analitiche” assai scarse, sinto-
mi variegati, “corpi del reato/api morte” pochi se
non se non nulli. Si sta affermando una triste e tra-
gica equazione: laddove una coltura può essere di
buona opportunità da reddito, questa si traduce in

rischio mortale per api, apicoltura e… vita! Sull’in-
terrogativo “è sostenibile e accettabile un’agricoltu-
ra che provoca “botte e bottarelle di spopolamento
apistico continue e reiterate” conto di tornare a
presto. L’opzione tra subire e cambiare passa
attraverso la capacità apistica di reagire. E in tal
senso i segnali non sono purtroppo tutti positivi.
Quanti si sono ad esempio fatto carico di comuni-
care debitamente quanto di brutto accade nei loro
apiari? E’ vero che abbiamo chiuso splendidamen-
te la prima fase di raccolta di 50.000 € per l’attività
di Bee Life. E’ però altrettanto vero che senza
l’enorme impegno delle strutture cooperative
(ancora ben 18.000 € da Conapi - anche que-
st’anno! -, sommati ai 10.000 € di Piemonte

Editoriale

Il vice Ministro Olivero ha convocato il tavolo
nazionale apistico emblematicamente all’Expo. 

Unaapi, Conapi e Osservatorio Miele 
vi partecipano con precise proposte. 

L’auspicio è che si sappia tradurre il confronto 
in effettivi passi avanti operativi. 
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Miele); di solo due – per ora – fabbricanti d’attrez-
zature apistiche (C.M.A. di Pitarresi e Hobby Farm)
e delle iniziative degli attivisti, non saremmo mai riu-
sciti a raggiungere l’obiettivo. Ammesso e non
concesso che si riesca a mantenere la continua
pressione tecnico scientifica sulle regole a Bruxel-
les, chi e come saprà attivarsi nel territorio per otte-
nere che queste siano mai rispettate in campo?
Il vice Ministro dell’Agricoltura Andrea Olivero si è
fatto carico di portare un segno apistico a Expo, e
ha convocato, fra pochi giorni proprio in quella
sede, il tavolo apistico nazionale con Regioni,
Salute, Enti, Forestale e Associazioni.
Ci presenteremo in quella sede con due docu-
menti di richieste. In uno di Unaapi, Conapi e
Osservatorio Miele sono elencate le precise e
pressanti richieste per correggere tutte le gravi
carenze nella nuova BDA apistica che rischiano di
intralciarne gravemente l’implementazione. Ecco
le principali: 
La BDA o è unica e nazionale, o non è!
In diverse Regioni sono state attuate barriere, in
termini di accesso alla banca dati e al suo unifor-
me utilizzo. Interpretazioni locali e regionali (vedi
Lombardia e Campania) rendono nullo ogni tenta-
tivo di dare al settore condizioni e regole uguali per
tutti gli operatori, con danno grave delle condizioni
di paritaria concorrenza tra imprese, tutelata dal
dettato costituzionale. 
La comunicazione di nuovi apiari non è una
richiesta di autorizzazione!
A oggi, infatti, l'atto di comunicazione di installa-
zione di un nuovo apiario, diventa in anagrafe
richiesta di registrazione, con conseguente
“necessario” benestare della ASL di riferimento,
senza che questa procedura sia in alcun modo
prevista nel decreto che istituisce l'anagrafe o nel
collegato manuale.
La comunicazione di vendita/movimentazio-
ne non è un “modello 4”! 
Da alcune ASL viene richiesto che movimentazioni
e compravendite siano accompagnate dalla com-
pilazione cartacea e invio alla ASL di competenza
del modello C, che viene equiparato al “modello
4”, obbligo normativo per gli allevamenti dei verte-
brati, e quindi non per le api! 

Superiamo, insieme, la confusione e sovrap-
posizione delle normative! 
E’ necessario e urgente uno sforzo congiunto di
Ministeri Salute e Agricoltura, Regioni per portare
chiarezza nelle dinamiche di relazione/applicazio-
ne, e quindi all’urgente superamento, di tutte quel-
le norme di carattere regionale antecedenti l'istitu-
zione della BDA.
Le stesse organizzazioni Unaapi, Conapi e Osser-
vatorio Miele propongono in altro documento che il
Mipaaf promuova atti parlamentari per: obbligo di
indicazione in etichetta del paese di origine della
pappa reale e del polline, inserimento della pappa
reale nella parte I della Tabella A del DPR
633/1972, con IVA al 10% per quella di produzione
nazionale, estensione delle semplificazioni per la
vendita diretta, integrazione dell’elenco “attività
agricole connesse”  di tutti i prodotti dell’apicoltura.
E affinché nel contempo si sviluppino attività e ini-
ziative, per cui il Mipaaf:
• Dia maggiore impulso alle attività di carattere

nazionale del programma reg 1308/2013.
• Ottenga l’adozione da parte della Ue delle

Linee Guida Efsa sulle api, per l’autorizzazione
di sostanze e preparati fitosanitari.

• Si attivino, nei nuovi PSR, specifiche misure di
sostegno all’apicoltura, che non necessita di
conduzione di terreno. 

• Definisca criteri oggettivi di rappresentatività
delle associazioni apistiche. 

• Attivi un confronto Ue per la riforma della rego-
lamentazione dell’apicoltura bio.

• Mantenga la sede del Cra-api a Bologna, e anzi
ne potenzi e sviluppi le attività.

• Definisca criteri per l’individuazione delle figure
professionali di esperto apistico. 

• Agevoli l’autorizzazione d’uso della Permetrina
per la distruzione dei nidi di Vespa velutina.

Non parole generiche ma proposte semplici, poco
costose, realizzabili su cui contiamo di trovare
attenzione, confronto e consenso per continuare a
costruire il futuro del settore. 
Sempre che la contaminazione chimica non con-
tinui a imperversare indisturbata nelle nostre
campagne, poiché come Papa Francesco ha
lapidariamente stilato nell’enciclica: “La sottomis-
sione della politica alla tecnologia e alla finanza si
dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sul-
l'ambiente”.

Francesco Panella
Novi Ligure, 15 luglio 2015

Come ostacolare la realizzazione 
di un’efficiente anagrafe apistica: 
impedire che venga registrata 
una nuova postazione fino a che 
la “registrazione” da parte della ASL 
non diviene operativa. 






