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2015, STAGIONE DI… BEN MAGRE SODDISFAZIONI

Editoriale
di F. Panella

Estate estenuante. Tanto fatica. Zuppi di sudore,
mesi e mesi. Calura e siccità, flora sofferente,
essiccata. Salvo l’acacia, ben magri risultati: pro-
duzioni estive da scarse a nulle, melata solo qua e
là. Nell’insieme gli apiari (almeno quelli non spopo-
lati dai trattamenti insetticidi) stanno bene. Ben
diversamente dagli anni 2005/2009. “Spostando
le virgole” abbiamo messo a punto modalità di
conduzione efficaci. Ma una sensazione pesante
serpeggia. Affaticamento e stanchezza accumu-
nano gran parte degli apicoltori. In particolare
quanti hanno adottato piani di lotta soft di conte-
nimento della varroa. Grande interesse per la
sospirata disponibilità di nuovi preparati a base di

acido formico. Saggi e prove di campo, esperien-
ze d’utilizzo a gogò; restano tutte da chiarire le
migliori procedure da adottare. Di converso le
quotazioni del miele si mantengono sostenute. La
domanda continua a eccedere l’offerta. L’attrattiva
dell’apicoltura, nel contesto economico attuale,
perdura. In varie Regioni, alla sofferta apertura dei
bandi dei nuovi Piani di Sviluppo Rurale, si preve-
de una caterva di domande di “nuovo insediamen-
to agricolo”, da parte di giovani intraprendenti
quanto, sovente, di scarsa esperienza. In “chiusu-
ra della stagione produttiva” ha forse un senso
soffermarsi sui fattori di possibile rilievo nelle sta-
gioni a venire.

Editoriale

Scrutare il futuro. Abbiamo sempre
più ragione di nutrire incertezze. 
E’ certo: da soli, intraprendenti 

ma singoli e silenti individui, potremo
modificare e ottenere ben poco.

Sapremo, come in passato, 
affrontare e risolvere le difficoltà,

insieme? E’ questa la variabile
che farà la differenza?



Estremizzazione climatica
Il Global Warming ha visto, dagli anni Ottanta, due
opposti schieramenti: gli uni lo considerano parte di
un ciclo naturale, gli altri causato dalla crescente
emissione di gas serra. Oggigiorno il riscaldamento
globale è innegabile, con l’ovvia eccezione della
lobby di petrolieri & C, come Donald Trump, candida-
to alla Casa Bianca. I dati in Italia dell’Isac-CNR col-
locano questa estate come una delle più calde dal
1800, ovvero da quando sono disponibili dati certi e
registrati. Fra i più colpiti dalla siccità i paesi del Medi-
terraneo, i più fragili dal punto di vista ambientale e
antropico. Molti migranti, in effetti, non fuggono
dalla guerra, ma da aree rese invivibili dalla desertifi-
cazione. E il loro numero è destinato a crescere
esponenzialmente. Anche in Italia è a rischio deser-
tificazione quasi il 21% dei suoli, di cui il 41% nel
sud. Aumento del caldo nel Mediterraneo, 4-6 °C, e
minori precipitazioni, soprattutto estive, comportano
un maggior rischio di desertificazione in Sicilia,
Puglia, Molise e Basilicata. D’altro canto, il calore
estivo accumulato nel mare rende probabili autunni
con forti perturbazioni. 

Molecole super-tossiche
L’Efsa -l’Autorità europea per la sicurezza alimentare-
a fine agosto ha pubblicato la nuova analisi scientifica
complessiva sugli effetti dell’irrorazione degli insettici-
di neonicotinoidi. Conclusioni d’insieme: effetti inac-
cettabili per le api. Il nuovo studio Efsa se da un lato
conferma e amplifica la portata delle conclusioni rag-
giunte da Efsa nel 2013, sui sistemici per la concia,
dall’altro conferma, per l’ennesima volta, quanto
denunciato da anni da apicoltori e scienziati indipen-
denti, e documentato costantemente e nelle sedi
opportune, da Bee Life Coordinamento Apistico
Europeo. Un ennesimo passo avanti che non solo ne
rende sempre più improbabile la riautorizzazione per
la concia, ma che rafforza molto l’obiettivo del loro
divieto totale, per qualsiasi uso. Peccato che nello
stesso tempo l’Ue, con procedure autorizzative rico-
nosciute dalla stessa Ue inadeguate, abbia appena
autorizzato una nuova molecola sistemica neurotos-
sica, il Sulfoxaflor, appartenente alla nuova famiglia
delle sulfoximine.  Bee Life si è opposta e si opporrà
con tutta la forza delle argomentazioni tecnico scien-
tifiche. Il rischio che si debba aggiungere una nuova
molecola nell’elenco delle ricerche analitiche sui cam-
pioni di api morte è tuttavia concreto. La lobby della
chimica, infatti, non demorde e, sostenuta attivamen-
te dal NFU, il sindacato inglese degli agricoltori, è riu-
scita a ottenere dal governo Cameron una deroga,
illegale, per la concia della colza. E questo proprio
mentre veniva reso pubblico lo studio dell’agenzia
governativa anglosassone -DEFRA- che accerta la
sostanziale inutilità dei concianti sistemici per la difesa
della colza.

Chimica, incontrollata, 
a gogò nelle nostre campagne 
Gli spopolamenti della primavera 2015 e gli apicidi
estivi, in particolare per i trattamenti insetticidi sui
medicai da seme in fiore e per l’effetto dei trattamenti

in prefioritura su girasole con Decis Energy O-TEQ
(deltametrina+imidacloprid), annunciano una nuova e
drammatica realtà. Alla bella faccia del blaterare di
“sostenibilità, lotta integrata…” le api certificano che
gli obblighi precauzionali, così come la legalità, non
sono più una priorità per importanti filiere produttive
agricole. Né d’altro canto nessuno si preoccupa di
controlli sugli usi effettivi della chimica in campo; tanto
meno di repressione e penalizzazione degli eco-reati
ambientali. Notoriamente le leggi servono e hanno
ragione d’essere solo se c’è qualcuno le fa rispettare.

Aethina tumida
Dopo i roghi di alveari, di assai improbabile efficacia,
le autorità sanitarie perseverano nel loro silenzio tom-
bale. Unica certezza: la pesante penalizzazione degli
apicoltori, colpiti dal fuoco cieco del delirio d’onnipo-
tenza eradicativo. Nel caso specifico sappiamo tutti
come non possa valere il detto “nessuna nuova,
buona nuova”, ma che anzi possiamo aspettarci
esattamente il contrario. Probabilmente quei luoghi
non sono ottimali per l’incremento del parassita, ma
questo non ne comporta né la scomparsa, né esclu-
de il rischio dello  spostamento in regioni con variabili
climatiche, di umidità e calore, a lui più favorevoli. 

L’esperienza ci insegna che le difficoltà su elencate
non sono insuperabili. Specie se si è capaci di affron-
tarle come ci ha proposto San Francesco: “Comin-
ciate a fare oggi ciò che è necessario, domani ciò
che è possibile e, all’improvviso, vi sorprenderete a
fare l’impossibile”.  Sempre se… l’apicoltura italiana
saprà continuare a fare squadra. 

Francesco Panella
Novi Ligure, 8 settembre 2015

Siccità africana in agosto nel Nord Italia: sfarinati
delle stalle saccheggiati da api affamate di protei-
ne. Bestiame impossibilitato a nutrirsi. Diversi api-
coltori costretti a spostare gli apiari. Gli squilibri di

biodiversità botanica e di cambio climatico apriran-
no l’ennesima contraddizione nel mondo agricolo?
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