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di Francesco Panella

Editoriale

Rai3, informazione?

Quando l’apis arriverà (Poste permettendo) nelle case degli 
apicoltori d’Italia, molti non avranno più memoria dell’in-

chiesta di Rai3 su miele e api, a “Indovina chi viene a cena?”. Me-
rita però una riflessione. Circa 50 minuti su un canale nazionale, 

un evento unico, senza precedenti. Propongo il sunto di gran parte 
dei temi proposti, con evidenziate (in rosso)affermazioni errate, 
notizie taciute e... fake news; e di contro (ai lati), la realtà.

Il servizio TV ha anche informato sulle varie ricerche per poter, senza alcun limite, irrorare pesti-
cidi. È un paradosso: si conosce per ora il 15% delle funzioni del cervello dell’ape, s’investe quindi  
molto per studiarla e… arrivare a sostituirla con dei robot

L’ape è un insetto straordinario, bello e 
utile - Soffre per l’agricoltura intensiva e 
i pesticidi - Ogni anno muoiono in Italia 
200.000 alveari. (1)

Nessun indennizzo per le api avvele-
nate - L’ape può essere contaminata da 
più pesticidi - Il neonicotinoide Aceta-
miprid resta autorizzato - La Francia 
l’ha bandito, invece è obbligatoriamen-
te irrorato sugli ulivi della Puglia - Per 
la Ue sono solo tre i pesticidi responsa-
bili della moria delle api. (2)

Il miele è il terzo prodotto contraffatto al 
Mondo - È adulterato con sciroppi zuc-
cherini - È un mistero: la Cina ha quasi 
raddoppiato la sua produzione di miele, 
nonostante il numero di api sia rimasto 
pressoché lo stesso - Il 40% del miele con-
sumato in Europa proviene dalla Cina. (3)

Il controllo alle frontiere è prevalen-
temente sanitario e non sugli zuccheri 
aggiunti, perché non sono un rischio 
per la salute - Il Piano Nazionale Resi-
dui controlla nel miele solo antibiotici, 
pesticidi e metalli pesanti - I politici eu-
ropei, compresi i nostri, hanno predispo-
sto questo regolamento per il controllo 
dei residui che non ricerca gli zuccheri 
estranei al miele. (4)

1.  Affermazione senza riscontri 

2. Certo non è sufficiente, ma è un 
primo ed enorme passo avanti. Si 
sorvola con leggerezza sulla vera ed 
eclatante notizia: per la prima volta 
nella storia della Ue sono stati vietati 
i tre insetticidi più usati al Mondo e 
non per danni alla salute dell’uomo 
ma a quella dell’ambiente e delle api! 
Tant’è che la Francia ha già deciso il 
passo conseguente: divieto totale per 
tutti gli insetticidi sistemici. 

3.  No! Il “miele” cinese è il 40% di 
quello importato e consumato in 
Europa. Né si da notizia della denun-
cia degli apicoltori: la legislazione Ue 
e quella cinese non sono equivalenti, 
gran parte del prodotto importato 
non può essere denominato miele. Né 
si da conto che… purtroppo il nostro 
Governo continua imperterrito a far 
finta di non sapere e di non… capire.

4. È un Piano Ue per la ricerca dei re-
sidui, come si può imputargli di non 
ricercare altro? Da anni chiediamo 
ben altri controlli alle frontiere Ue, 
ma non certo in quel Piano.

La Direttiva Ue vieta di togliere i pollini 
- Nessuno dichiara l’ultrafiltrazione, 
che è però impossibile da individuare - 
Spesso non ci sono i pollini che dovreb-
bero esserci - La Commissione Europea 
ha costruito un sistema che rende molto 
difficile individuare le frodi, come quella 
di eliminare i pollini. (5)

5. No!!!! Così non si aiuta a capire nul-
la! Non si individuano né le responsa-
bilità, né i possibili miglioramenti. La 
Direttiva Ue contiene anche aspetti 
secondari inaccettabili (l’ultrafiltra-
zione), ma quando è stata emanata, 
nei primi anni 2000, era più che effi-
cace per individuare le adulterazioni. 
Sono i successivi progressi tecnologici 
che hanno reso possibile l’attuale e 
sofisticata frode. La trasformazione, 
con complessi macchinari industriali 
del nettare - non del miele - l’ultra-
filtrazione e l’asportazione di pesti-
cidi e pollini, l’aggiunta di zuccheri 
esogeni, la miscelazione con pollini e 
miele. Gli importatori europei, a loro 
volta, lo ri-mescolano con mieli, per 
far perdere tracciabilità e intralciare 
gli accertamenti analitici. Insomma: 
i ladri sono, come sovente, più bravi 
delle guardie. Le analisi odierne sono 
giunte finalmente a riuscire a indivi-
duare gli zuccheri estranei, ma non la 
percentuale in cui sono stati aggiunti.
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La qualità della democrazia è strettamente intrecciata 
con la qualità del giornalismo

Bill Moyers, giornalista

Una volta di più la corretta informazione è scivolata sul miele. Il 2 
novembre  anche “Mi manda Raitre” si è occupata di miele. Erano 
già intervenuti il presidente di Unaapi Giuseppe Cefalo e  Maria Ca-
ramelli dell’ISZA del Piemonte e Valle D’Aosta, quando si è ritenu-
to di riproporre il biologo Luciano Atzori, che ha ancora una volta 
dispensato bizzarri test fai da te ai consumatori, come l’uso della 
carta assorbente per scoprire un improbabile alone di finto miele

Tratto dal comunicato stampa congiunto di AMi-Unaapi per chiedere 
di rettificare e di proporre sempre informazioni corrette

In conclusione una volta di più siamo di fronte ad un giornali-
smo superficiale e autocentrato su un unico interesse principale: 
guadagnare audience e share. Come? Privilegiando le sole notizie 
d’effetto, a prescindere dalle possibilità di approfondire. 

Un’informazione dedita a seminare sconcerto, ma che non aiu-
ta a sapere e scegliere, anche quando la realtà propone tutti gli 
elementi per poterlo fare. L'agricoltura italiana ha il dovere e il 
diritto di pretendere di più dalla Rai pubblica. 

Nel 2015 un piano di controlli straordi-
nario in Europa ha accertato tagliati con 
zuccheri il 14% dei campioni analizzati. 
(6)

È controllato per ricerca di zuccheri ag-
giunti dal Mipaaf, a livello nazionale, 
solo il 5% dei pochi prelievi effettuati - 
Quindi quando acquistiamo il miele non 
possiamo sapere se è stato prodotto par-
tendo da zuccheri aggiunti. (7)

Nel resto di Europa è indicato in eti-
chetta solo se è europeo o no - In Italia 
è d’obbligo indicare i paesi di origine 
dei mieli - Trasparenza ma solo a un 
certo punto. Non è indicata la sequenza 
e quantità dei vari Paesi di origine - Ci 
siamo assoggettati alla logica dei prezzi 
al ribasso, e questa è una grande mano 
agli importatori! - Un’etichetta che do-
veva essere virtuosa, ma non consente di 
conoscere la reale proporzione di miele 
italiano, basta aggiungerne il 5% alla 
miscela. (8)

Ancora più difficile scoprire l’adultera-
zione se questa avviene nell’arnia - Ecco 
come alterare la natura delle api - Un 
buon 20% dell’adulterazione di miele 
potrebbe essere da nutrizione delle api 
con sciroppi zuccherini. (9)

8. È vero non è un’etichettatura perfet-
ta ma: a) facilita i controlli b) consente 
la scelta di miele italiano, da chi ha im-
parato a prediligerlo e pagarlo il giusto 
c) contribuisce a determinare quota-
zioni per il miele nazionale nettamen-
te superiori a quelle degli altri mieli 
Ue. Tant’è che la Francia, sull’esempio 
dell’Italia e per le pressioni degli api-
coltori, ha appena deciso di adottare 
gli stessi obblighi d’etichettatura.

7.  No!!! E poi No! Sono molteplici i 
soggetti pubblici in Italia che control-
lano i vari segmenti di commercializ-
zazione del miele, come viene fatto 
rimarcare purtroppo solo da uno degli 
importatori. Tant’è che il mercato ita-
liano al consumo è uno dei più moni-
torati e di miglior qualità nella Ue.

9.  Baggianata madornale. L’adultera-
zione via nutrizione forzata alle api è 
oggi facilmente individuabile con le 
analisi, che però non sono ancora in 
grado di determinare la percentuale 
di zuccheri aggiunti. Gli obiettivi pro-
posti da noi apicoltori e su cui stan-
no lavorando alacremente analisti e 
Commissione Ue sono: 
a) messa a punto di analisi semplici e 
capaci di individuare non solo la pre-
senza, ma la quantità percentuale di 
zuccheri anomali;
b) normativa che determini la percen-
tuale massima ammissibile di zucche-
ri da possibile deriva da nutrizione 
alle colonie (tale da escludere qualsia-
si possibile ritorno economico da inte-
grazioni alimentari forzate alle api).

6. Perché sono stati fatti controlli 
straordinari? Perché non informare 
che sono stati gli apicoltori europei 
a denunciare lo scandalo e richiede-
re indagini straordinarie! Perché poi 
continuare a far confusione tra le 
varie e diverse figure interessi anche 
opposti: produttori, commercializza-
tori, importatori, frodatori?
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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
35,00 €

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, un 
Calendario e l'Annuario dei Fornitori Apistici, decorre dal numero in spedizione successivo alla 
data di ricevimento dell’avvenuto pagamento.



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. 

AS
SI

CU
RA
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T.

 A
PI
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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  _________________




