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di Giuseppe Cefalo

Editoriale

…maturità e coraggio di osare, virtù sempre più rare

I recenti fatti di “cronaca apistica” accaduti in Calabria 
qualche settimana fa, danno spunto per una riflessione 

a freddo sulla capacità degli operatori apistici di lavorare 
nella piena legalità e nell’ambito di un quadro normativo 
cambiato, articolato e in alcuni casi asfissiante.

Premesso che sugli accadimenti in questione sono anco-
ra in corso controlli e accertamenti sul territorio da parte 
delle autorità competenti, finalizzati all’accertamento delle 
responsabilità penali e amministrative, il dato oggettivo è 
che a fronte di restrizioni sanitarie in atto nella Regione 
Calabria per la presenza di Aethina Tumida, alcune azien-
de apistiche siciliane hanno spostato centinaia di alveari 
dalla Sicilia nel crotonese, senza alcuna tracciabilità del-
le movimentazioni nella BDA dell’anagrafe apistica. Un 
comportamento che, oltre a essere illegale e di pericolosa 
deriva sanitaria, è anche scorretto nei confronti dei colleghi 
calabresi (alle prese dal 2014 con restrizioni alle movimen-
tazioni) e degli apicoltori siciliani e di altre regioni che, 
loro malgrado, hanno dovuto abbandonare il nomadismo in 
Calabria a causa delle norme sanitarie in vigore. 

Il punto cruciale della vicenda è però proprio questo: la 
normativa in vigore. Non è questa la sede per ricordare le 
tante battaglie e le numerose proposte che l’Unione ha fat-
to, di concerto con la locale associazione territoriale cala-

brese Aprocal, sulla gestione normativa di Aethina Tumida 
in Calabria. 
Tuttavia va ricordato, senza alcun indugio, che lavorare per 
migliorare o cambiare una normativa non significa disap-
plicarla quando essa è valida e vigente, con comportamenti 
e metodologie di lavoro scorretti. Come rappresentanti dei 
produttori apistici dobbiamo usare (e lo stiamo facendo) 
tutti gli strumenti legali nelle opportune sedi per modifica-
re, migliorare e cambiare le regole del gioco, ma rispettan-
dole e applicandole nella loro totalità fino a quando sono in 
vigore. L’etica e il rispetto della legalità misurano la matu-
rità professionale degli operatori apistici; su quest’aspetto 
come settore dobbiamo e possiamo ancora crescere per non 
perdere la credibilità conquistata non solo presso l’opinio-
ne pubblica, ma anche con tutti coloro che ci accordano 
le postazioni, così come dobbiamo mantenere l’apprezza-
mento diffuso per come gestiamo alveari e laboratori, ma 
anche i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie. 
Una grande maturità nel rappresentare il settore regionale 
è stata invece dimostrata dall’associazione dei produttori 
apistici calabresi che, senza esitare e attivandosi nelle op-
portune sedi, ha denunciato la pratica illegale evidenzian-
do la grande carenza di uomini e mezzi della veterinaria 
pubblica calabrese, incapace di controllare il territorio e 
di vigilare sul rispetto delle norme. Carenze che mettono 
fortemente in dubbio anche la capacità di monitorare la dif-

Nelle zone della Calabria con una 
stagione relativamente umida, si è 
quest’anno verificata in vari casi un’im-
portante moltiplicazione del parassita 
che non solo non fa notizia ma è proprio 
sconosciuta alle autorità, anche perché 
non c’è più, in sostanza, alcuna attività 
pubblica sull’infestazione
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fusione di Aethina sul territorio calabrese e, di conseguen-
za, la gestione passata presente e futura dell’emergenza. 
Spenti i riflettori dei media, passato il clamore sulla que-
stione, le autorità sanitarie nazionali e regionali competenti 
hanno valutato positivamente la strategia adottata basando 
la valutazione sui dati ufficiali, carenti e fermi da mesi per 
mancanza di controlli, di denunce e di lavoro sul territorio. 
Si continua a ignorare la reale diffusione del parassita mol-
to legata alle condizioni climatiche stagionali, condizioni 
che quest’anno hanno provocato in vari areali uno svilup-
po assai preoccupante del parassita e che sono state gesti-
te dai colleghi apicoltori con i limitati mezzi disponibili. 
Da mesi stiamo chiedendo al Ministero di adottare misure 
che possano superare la strategia eradicativa, fornendo gli 

strumenti normativi alle aziende calabresi per contenere il 
parassita senza penalizzarle con misure superate o addirit-
tura dannose. Da troppi anni ci sentiamo rispondere che i 
provvedimenti si devono concertare con la Commissione 
europea. Da troppi anni chiediamo che si abbia il coraggio, 
come sanità pubblica competente sulla questione, di osare 
con le istituzioni europee, proponendo misure concertate 
con i produttori, che di fatto permettano alle aziende cala-
bresi di mettere in campo le armi migliori di cui dispongo-
no ovvero tecnica apistica, professionalità, voglia e capa-
cità - dal 2014 più che dimostrate dall’apicoltura calabrese 
- di superare le difficoltà produttive e operative. In buona 
sostanza, osare puntando sugli uomini e sulle loro api.

Sul fronte invece  del mercato del miele, si registra a inizio 
autunno una fase di stasi nella domanda di miele nazionale.
 
I produttori più giovani e freschi d’esperienza, così come 
gli apicoltori con poca memoria, tendono a volte a confron-
tare i prezzi della domanda all’ingrosso con quelli dell’an-
no precedente, scordando che vi sono normali dinamiche 
altalenanti tra domanda e offerta. È obiettivo riconoscere 
che la stabile impennata dei prezzi registrata nelle ultime 
annate ha creato non poche criticità per i rilevanti incre-
menti di costo ai consumatori. I segnali del mercato sui 
consumi di miele e, in particolare, del miele nazionale si 
mantengo però sostanzialmente più che positivi, pur con 
la notevole differenza di costo al consumo rispetto ai mieli 
esteri. Per questo, a fronte di una produzione nazionale nel 
2018 nella norma (con dovute eccezioni positive e negati-
ve rispettivamente al Nord e al Sud), appare plausibile nei 
prossimi mesi un moderato ribasso dei prezzi del miele na-
zionale all’ingrosso; la prospettiva che intravediamo come 
Unione di certo non è di un crollo delle quotazioni ma un 
moderato riassetto. Rispetto a tali fisiologiche dinamiche 
del mercato, la fretta di realizzo può essere la peggiore 

consigliera.
Proprio quando il mercato lascia intravedere lievi assesta-
menti al ribasso, diventa determinante cercare di ottenere 
risultati nella difesa del prodotto nazionale e del mercato 
di qualità attraverso strumenti sempre più adeguati per il 
contrasto di frodi e adulterazioni. Ma diventa fondamenta-
le anche consolidare attività sempre più incisive per la va-
lorizzazione dei plusvalori competitivi che caratterizzano i 
mieli italiani di qualità, come ad esempio la trasparente e 
totale tracciabilità dell’origine e la differenziazione botani-
ca e geografica.

L’Unaapi ha, anche in questo caso e da luglio, avanzato 
una denuncia fondata e documentata, tale cioè da fornire 
più di uno strumento per ostacolare efficacemente la com-
mercializzazione in Italia e in Europa di “miele” che tale 
non è, poiché la normativa vigente in Cina non contempla 
il divieto di aggiungere o togliere dal prodotto nulla. Ab-
biamo chiesto quindi che Ministro e Governo abbiano il 
coraggio di osare. Siamo ancora in attesa di una qualche 
risposta e di atti concreti. 

Il mercato e le sue onde

Si aggrava lo scandalo del miele adulterato in Au-
stralia che non è limitato al miele d’importazione 
ma coinvolge anche i marchi dichiarati di origine 
regionale. In un primo momento si è accertato che 
circa il 18% dei mieli commercializzati nella grande 
distribuzione è adulterato. L’indagine è poi prosegui-
ta e si è scoperto che anche il 27% dei campioni di 
miele locale risulta adulterato, specie negli Stati di 
Queensland, NSW e Tasmania



Con l’apis la copertura assicurativa 
responsabilità civile (R.C.T) degli apicoltori

Anche in presenza di una normativa che stabilisce le 
distanze tra gli apiari, le abitazioni e i luoghi di 
pubblico transito, negli ultimi anni si sono intensifi-
cati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: 
persone punte e biancheria sporcata dalle deiezioni 
sono i casi più frequenti. Spesso chi ritiene di aver 
subito un danno, nel momento in cui si rende conto 
di avere come controparte una Società di Assicura-
zione e non il vicino apicoltore, non procede nella 
richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa 
svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo 
nei confronti dei "piantagrane". D'altra parte, invece, 
una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai 
non sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, 
più che altro con la copertura di massimali elevati e 
adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 
L'editore di l'apis (Aspromiele) ha pertanto attivato 
un contratto particolarmente valido. 
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Copertura R.C.T. Garanzie prestate: 
• massimale unico di euro 2.500.000; 
• copertura di eventuali danni, causati dalle api, a cose, persone o 
animali provocati durante il carico, scarico e trasferimento degli 
alveari (nomadismo); 
• copertura dei danni subiti dai prestatori d'opera (con regolare 
rapporto di lavoro) nello svolgimento dell'attività apistica (massimale 
riconosciuto 250.000 €) 
• copertura dei danni causati a terzi all'interno della sede aziendale; 
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono 
stati collocati gli alveari, in quanto considerato terza persona, il 
proprietario del fondo non deve coincidere con l’assicurato; 
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave  (es. 
mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non sussista la 
dolosità; 
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell'Unione Europea; 
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali 
"fino a quando la Società Assicuratrice ne ha interesse ". Eventuali ricorsi 
non richiesti dall'assicurazione sono a carico dell'apicoltore. Vengono 
riconosciute le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e i tecnici 
solo se designati dalla società di assicurazione; 
• l'assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione 

La polizza coincide con 
l'anno solare, decorre cioè 
dal 1 gennaio e scade al 31 
dicembre. 

Classi di alveari
DA 1 A 100

DA 101 A 300
DA 301 A 500

OLTRE 501

Premio annuo
20 €
40 €
65 €
80 €

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a 
visionare tutte le condizioni contrattuali all'indirizzo 
http://www.aspromieleitlindex.php/assicurazione o 
contattare le strutture organizzative di Aspromiele 

ASSICURAZIONE R.C.T. APICOLTORI
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla 
rivista l’apis dichiaro di aver preso visione delle 
condizioni contrattuali e intendo aderire alla 
polizza collettiva per: 

responsabilità civile (segnare con una 
crocetta la voce che interessa) 

101 - 300 alveari (40 €)

1 - 100 alveari (20 €) 301 - 500 alveari (65 €) 

oltre 501 alveari (80 €) 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo 
compilato, deve essere inviato in busta chiusa a: 
Aspromiele - C.so Crimea 69 - 15121 Alessandria 

Il premio di _____è stato versato in data _________mediante 
conto corrente postale N° 23728108 intestato ad Aspromiele 
Associazione Produttori Miele, Via Drovetti 5 10138 Torino. 

In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo 
effettuato il versamento del premio dovuto, non sarà possibile 
trasmettere i dati alla compagnia assicuratrice e quindi dar 
corso alla richiesta di sottoscrizione.

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2019 se il versamento del premio viene effettuato prima del 
01/01/2019, se effettuato successivamente a tale data sarà 
attiva a partire dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il 
premio e scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 2019 
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine 
del 31 luglio 2019. 
In caso di sinistro si invita a contattare entro 3 giorni 
dall'accaduto l'ufficio di Aspromiele al numero 0131-250368. 

Luogo _________ data  __________

Ai sensi del Reg. UE 2017/679 informiamo che tutti i dati rilasciati sono raccolti e trattati da Aspromiele-Associazione Produttori Miele Piemonte 
nel rispetto del D.L. 196/03 anche per l'eventuale invio di materiale amministrativo, informativo e/o promozionale. I dati non verranno diffusi a 
soggetti esterni a eccezione dell'agenzia assicurativa. Ai sensi del suddetto Reg. UE gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, 
rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Firma  _________________



l’apis viene spedito a chi è in regola con 
l’abbonamento, rispettando le seguenti 
scadenze:

n.1 Gennaio
n.2 Febbraio
n.3 Marzo/Aprile
n.4 Maggio
n.5 Giugno/Luglio
n.6 Agosto/Settembre
n.7 Ottobre
n.8 Novembre
n.9 Dicembre

Italia
30,00 €

Europa
50,00 €

Paesi extra 
europei
60,00 €

Come abbonarsi

www.lapisonline.it
Per ulteriori informazioni

Le somme indicate possono essere versate:

• sul c/c postale N.23728108 intestato ad Aspromiele, Via Drovetti, 5 10138 Torino

• sul c/c bancario IBAN IT 80 R 06095 10400 000000181256 intestato ad 
Aspromiele - BIC BPMOIT22XXX - Cassa di Risparmio di Bra - Agenzia di Alessandria
(in caso di bonifico bancario è obbligatorio l’invio, tramite e-mail: info@lapisonline.it 
o fax 0131 250368, della contabile del pagamento contenente l’indirizzo completo dell’abbonato e 
la dicitura nella causale “Abbonamento l'apis”)

• oppure aggiungendo l’abbonamento al carrello acquisti

L’abbonamento a nove numeri della rivista l’apis, comprensivo di due Dossier tematici, decorre 
dal numero in spedizione successivo alla data di ricevimento dell’avvenuto pagamento.




