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di Francesco Panella

Editoriale

Pesano di più quelli vuoti di quelli pieni: i melari

Dopo quella terrificante del 2007, anche nel 2019 un’ennesima alluvione ha provocato morti e sfollati in Indonesia. La capitale Gia-
carta, con 10 milioni di abitanti e altri 30 che risiedono nei pressi, sorge sulla costa dell’isola di Giava ed è già oggi, in parte, sotto il 
livello del mare. Negli ultimi 30 anni, è sprofondata di tre metri. La situazione non può che peggiorare, complice anche l’innalzamento 
del livello dei mari. Il Presidente ha annunciato che il Paese spenderà fino a 33 miliardi, prima che il 95% del settentrione della città 
sia sommerso

Da decenni oramai, in apertura della rivista raccolgo 
e condenso riflessioni, considerazioni e indicazioni 

su criticità e sfide dell’apicoltura, su obiettivi e sforzi per 
cercare di modificare e non subire passivamente. Raramen-
te ho lasciato spazio ad aspetti personali e intimi. Questa 
volta faccio eccezione: con le traversie di primavera/inizio 
estate sono piombato in un inconsueto stato di confusione, 
di incertezza e ansia. Tutto quello che avevo fatto e facevo 
con le mie api si era dimostrato e continuava a rivelarsi 
sbagliato se non controproducente. Decenni di esperienze 
accumulate, di osservazione della variabilità dei fenomeni, 
di prassi apistiche consolidate, affinate anno dopo anno, 
non producevano altro che negatività. Il contesto, il territo-
rio, la flora, il ciclo di vita delle mie api: non riconoscevo e 
non padroneggiavo nulla! Lavorare in campagna, vivere il 
paesaggio, stagioni e clima, osservare e assecondare feno-

meni vitali è assai arricchente e riempie di ragion d’essere 
l’apicoltura, ma questa è attività tutt’altro che contempla-
tiva. Sono totalmente infondate e false, infatti, le frequenti 
ampollosità di autorappresentazione retorica dell’apicol-
tura come laboriosità ascetico/naturalistica/ambientalista, 
indirizzata al solo bene di natura e umanità. Noi apicoltori 
non ci limitiamo a “proteggere e osservare le api”, il no-
stro impegno, lavoro e fatica sono tesi al raggiungimento di 
riscontri, e implicano (anche) pesanti condizionamenti al 
naturale svolgersi del ciclo biologico delle api. È vero non 
traiamo tornaconto alcuno da torture e uccisione dell’ani-
male che accudiamo, ben diversamente da gran parte degli 
altri allevatori - è nostra fortuna e dono - ma siamo ben più 
e ben altro che semplici custodi, siamo allevatori protesi e 
impegnati a trarre dal benessere delle famiglie d’api che 
conduciamo e influenziamo: il nostro e il loro utile.
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Ebbene la crisi climatica, che noi viviamo - assai più d’altri - tutto sconvolge

Nel 1887 la chiesa parrocchiale di Castiglione Torinese alto era fatiscente e senza fondi. Il prevo-
sto Marucco si diede da fare in ogni modo, in contenzioso anche con il Sindaco, e per i restauri usò 
propri beni di famiglia, ma non furono sufficienti, allora s’impegno allo sviluppo dell’apicoltura. 
Ogni cascina di Castiglione ebbe in poco tempo i suoi apiari e le parrocchiane confezionavano 
in graziosi involucri i vasi di miele. I castiglionesi poterono così generosamente contribuire, con 
donazioni e lavoro. Fu definita “la chiesa fatta col miele” ed è ornato tutt’oggi il muro esterno dal 
bassorilievo di un’ape contornata dal motto: “Il Mio Non Sol Ma L’Altrui Ben Procuro”. Quando nel 
1905 il prevosto partecipò all’udienza pontificia di Papa Pio X, al segretario del Pontefice disse: 
"Ho notato che il Santo Padre è affetto da raucedine. Occorrerà che si curi, altrimenti diverrà afono 
e non potrà più tenere così bei discorsi. Io ho un rimedio portentoso contro la raucedine e il mal di 
gola. Eccolo: lo faccia prendere dal Santo Padre e vedrà il prodigioso risultato." Da allora fu auto-
rizzato a fregiarsi della dicitura: “Fornitore del Santo Padre”

Questo l’avevo colto tant’è che avevo addirittura previsto 
e scritto: “Forte il rischio per il prosieguo stagionale di 
parte degli alveari e degli apiari sderenati… Una stagio-
ne infernale porta sconforto”. Ma nonostante questo pre-
sentimento, quando poi mi sono trovato a verificare che 
l’impegnativa e apparente ottimale risistemazione degli 
apiari post non-acacia risultava - in pratica - fallimentare, 
con “inspiegabili” e improvvisi stress e crolli di popola-
zione di alveari se non d’interi apiari, con famiglie d’a-
pi straboccanti d’api e di una covata incompatibile con la 
perenne e totale assenza di raccolto e scorte, con larve e 
ninfe destinate alla malnutrizione e a un’aspettativa di vita 
ridotta, con tanti alveari kamikaze apparentemente protesi 
al suicidio, sono caduto in un frastornato stato di dubbio, 
esitazione. Fortunatamente gli anni di passione nell’alleva-
re api mi hanno donato e insegnato l’attitudine e la regola 
indispensabili per potersi rapportare a un animale così in-
teressante e complesso, con tale e unica sinergia con l’am-
biente che lo circonda: mai abbattersi, ogni caduta, ogni 
inciampo può indicare come meglio rialzarsi e proseguire. 
Sforzarsi e tenere duro mi hanno, ancora una volta, gio-
vato. Rivedere le creste biancastre di cera straboccanti di 
nettare sui melari del castagno, ritrovare e accompagnare 
famiglie in bel equilibrio con l’andamento stagionale nel 
prosieguo dell’estate, mi ha confortato, e non poco. Mi ha 
indotto a cogliere e ad apprezzare, una volta di più, ciò 
che caratterizza e distingue il nostro animale: la proiezio-
ne al domani. Noi apicoltori, come le nostre api, in effetti, 
viviamo la fortuna di uno stato d’animo sempre più raro 
nel mondo attuale: siamo sempre protesi, se non addirittu-
ra sbilanciati, verso il futuro, verso la prossima stagione. 
Riscontro produttivo scarso se non nullo, quotazioni sta-
gnanti se non in calo, non facilitano di certo la proiezione 
fiduciosa verso il domani, ma ben diversamente dal nostro 
animale, noi umani non siamo fatti di soli istinti, possia-
mo considerare e coltivare scelte, aspirazioni e obiettivi. 

Siamo in grado di decidere, di provare e di scegliere. Mi 
sono così ritrovato, ancora una volta, a coltivare l’attitudi-
ne che differenzia l’uomo nel mondo animale: la speranza. 
Mi ha fatto assai bene, e grazie a nuove metodiche abbia-
mo ottenuto anche alcuni risultati e riscontri interessanti, in 
particolare sul fronte della gestione d’allevamento e conte-
nimento della varroa non a calendario (su cui appena avrò 
i risultati definitivi stagionali cercherò di ragguagliare). 
Non so e non posso sapere se e quanto futuro avrà la no-
stra passione, posso però presumere che il suo futuro sarà 
determinato da come l’umanità saprà rapportarsi d’ora in 
avanti con l’insieme degli equilibri economici e ambientali 
del Mondo. Fare apicoltura è parte, infatti, della sfida vitale 
dell’umanità. Sfida che potrà - forse - essere vinta solo se 
sapremo affrontarla tutti insieme. I nuovi monopoli delle 
multinazionali industrial-finanziario-mediatiche, d’inim-
maginabile, pervasiva potenza persuasiva ed economica, 
spadroneggiano e depredano ogni bene comune, ogni ric-
chezza e ci spogliano di dignità, di capacità e possibilità 
di scelta, di domani. Un popolo, una nazione, un governo, 
potranno fare buone o cattive scelte, ma non potranno in 
alcun modo essere risolutivi. L’Europa con i suoi difetti 
è l’unione e l’ambito di popoli al Mondo che al momento 
esprime maggiori (sebbene insufficienti) consapevolez-
ze e anche qualche primo importante orientamento (vedi 
lo Stop ai 3 neonicotinoidi). Solo una nuova capacità di 
decisione pubblica e collettiva potrà finalmente svoltare e 
coltivare futuro e speranza. E noi apicoltori potremo dare 
il nostro decisivo contributo perché si pervenga e si diffon-
da urgentemente e ovunque un’agricoltura più sostenibile, 
perché negli scambi commerciali non valga solo il prezzo 
ma anche qualità ed equivalenza delle merci. 

Allora anche per noi apicoltori - non solo per le api - potrà 
valere il bel motto:

“il mio non sol ma l'altrui ben procuro”
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Documento

Oggetto: emergenza apicoltura.

Onorevole Signor. Ministro,
Signori Assessori

L’Unione Nazionale Associazioni Apicoltori, alla quale aderiscono due associazioni nazionali¹ e diciassette associa-
zioni territoriali, operative in quindici differenti regioni italiane, è la principale organizzazione che opera, in rappre-
sentanza del 45% del patrimonio apistico nazionale, per tutelare e sostenere gli interessi dell’apicoltura produttiva 
italiana.
Con questo specifico compito istituzionale, intendiamo portare alla Vostra attenzione il pesante e difficilissimo mo-
mento di crisi che sta affliggendo il comparto apistico italiano.
L’annata produttiva 2019 sta prospettandosi per l’intera apicoltura nazionale come la più critica e problema-
tica di sempre.
Le pessime condizioni meteo climatiche, caratterizzate da periodi di persistente siccità con temperature sopra la me-
dia stagionale nei mesi primaverili, seguiti da copiose precipitazioni, unite ad un significativo calo termico protrattosi 
per buona parte del mese di maggio, hanno determinato, praticamente in tutto il territorio nazionale, la scarsa o nulla 
resa delle fioriture primaverili.
La produzione primaverile di miele derivante dai pochi raccolti disponibili è stata principalmente consumata dalle api, 
ma per la loro sopravvivenza gli apicoltori sono anche dovuti intervenire con ripetuti ed onerosi interventi di nutrizione 
di soccorso, comunque insufficienti e incompleti rispetto ai naturali nutrienti (nettare, polline) che la api raccolgono in 
natura e che permettono un corretto sviluppo delle colonie. Pertanto oltre alle perdite dirette del capitale produttivo 
per morte delle intere colonie, anche gli eventuali successivi raccolti risultano compromessi per l’oggettivo stato di 
debilitazione in cui si trovano gli alveari sopravvissuti.
Le pessime condizioni climatiche hanno inoltre favorito e prolungato nel tempo i fenomeni di sciamatura delle api, con 
conseguente indebolimento delle colonie e notevole ulteriore riduzione del potenziale produttivo.
In estrema sintesi, i danni alle aziende apistiche dovuti al maltempo prolungato ed anomalo sono di natura combinata 
tra loro e cosi riepilogabili:
• danno per mancata produzione di miele;
• danno economico alle aziende per somministrazione di nutrizione artificiale di soccorso;
• danno per mortalità di alveari causa azzeramento di scorte;
• danno da eccessiva sciamatura.
La stima della mancata produzione di miele del primo semestre 2019 è documentata in modo dettagliato nel rapporto 
ISMEA “Il settore apistico nazionale. Analisi di mercato e prime valutazioni sui danni economici per la campagna 
produttiva 2019”², di recente trasmesso al Suo Ministero.
Con le colonie di api fortemente ridotte e indebolite, anche il quadro previsionale delle attuali e successive produzioni 
(estive e autunnali) si presenta estremamente negativo.

Al Sig. Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo

On. Gian Marco Centinaio

Agli Assessori all’Agricoltura
delle Regioni e Province Autonome

¹ L’AAPI - Associazione Apicoltori Professionisti Italiani, e il COPAIT - Associazione per la produzione e valorizzazione della pappa
reale fresca italiana
² http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10772
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Pertanto l’apicoltura produttiva nazionale, fondamentale nell’equilibrio generale dell’agricoltura italiana, è a rischio di 
pesante declino, anche in considerazione delle molteplici difficoltà che il settore ha attraversato negli ultimi anni (sic-
cità e gelate degli anni passati, morie e spopolamenti) a fronte dell’assenza di aiuti diretti che invece caratterizzano 
gli altri comparti agricoli.
Pur essendo attività zootecnica, l’apicoltura presenta caratteristiche particolari rispetto agli altri allevamenti, che in ge-
nerale rendono molto difficoltosa la valutazione del danno subito in relazione ad eventi calamitosi. Ad esempio incide 
significativamente l’ utilizzo di risorse umane ed economiche destinate (tramite la nutrizione artificiale) ad assicurare 
la sola sopravvivenza del patrimonio aziendale, non quindi alla diretta produzione. In altri settori zootecnici se, per 
calamità, ai fini della produzione manca ad es. il foraggio, questo si può acquistare, e quindi, con l’utilizzo di risorse 
extra, quantomeno si assicura la produzione. In apicoltura non si può acquistare il nettare o fornire alle api “fioriture 
artificiali” e quindi l’alimentazione di sostegno con sostanze zuccherine può garantire la sopravvivenza degli animali, 
ma non permette di salvare la produzione.
La peculiarità di questa attività zootecnica ha determinato l’assenza, a livello nazionale, di specifiche polizze assicu-
rative per l’apicoltura finalizzate a coprire i costi per la mancata produzione. Per cui, pur essendo prevista nel piano 
nazionale di gestione dei rischi in agricoltura, anche la mancata produzione di miele fra le garanzie assicurabili, non 
esiste a tutt’oggi in Italia una compagnia assicurativa che abbia elaborato in tal senso una polizza specifica.

A fronte di tale straordinario quadro di condizioni climatiche negative e del loro devastante impatto economico sulle 
aziende apistiche, la principale e più efficace modalità di intervento di aiuto alle aziende, è quella di attivare misure 
straordinarie, più efficaci e consistenti rispetto agli abituali percorsi utilizzati per la gestione delle calamità naturali in 
agricoltura, che nel passato per l’apicoltura hanno sempre dato risultati irrisori.
A questo riguardo ci rivolgiamo a Lei, Ministro, affinché vengano attivate tutte le procedure necessarie a:
• dichiarare lo stato di calamità per l’intero comparto e per tutto il territorio nazionale; 
• contestualmente attivare tutte le agevolazioni e riduzioni contributive per le aziende apistiche in tutto il 
territorio nazionale;
• reperire e destinare all’apicoltura adeguati fondi straordinari, anche con richiesta di attivazione del fondo 
di solidarietà dell'Unione europea, da riservare in via prioritaria alle aziende che dall’apicoltura traggono la 
loro fonte di sostentamento economico e che in una annata come questa rischiano la chiusura della propria 
attività.
Ci rivolgiamo inoltre agli Assessori Regionali affinché, per quanto di loro competenza:
• forniscano il necessario supporto alla richiesta di attivazione dello stato di calamità per il comparto apistico;
• attivino tutte le misure che permettano l’utilizzo di risorse straordinarie da destinare alle aziende apistiche. 
A questo riguardo riteniamo possa essere di immediato aiuto per le aziende in difficoltà l’accesso a finan-
ziamenti agevolati, a forme di microcredito a tasso zero non supportate da garanzie personali e patrimoniali, 
come quella di recente attivazione per l’apicoltura nella Regione Toscana.

Infine riteniamo prioritario che venga facilitato un percorso che, coinvolgendo direttamente le rappresentanze dell’api-
coltura produttiva nazionale, agevoli la definizione di un’adeguata polizza assicurativa a favore del comparto.

Confidando Ministro nella Sua attenzione e in quella degli Assessori Regionali rimaniamo a disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto utile, nonché per eventuali incontri di approfondimento al fine di valu-
tare le misure straordinarie di intervento a sostegno dell’apicoltura.
Con osservanza.

Venticano, 25/07/2019
Giuseppe Cefalo

Presidente Unaapi
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