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Davide e Golia, questo il titolo dell'editoriale del nu-
mero 4 di l’apis dell’anno 2008, scritto sul treno di 

ritorno dalla manifestazione di Roma, davanti al Ministero 
dell’Agricoltura. Le prime denunce di Unaapi sugli effet-
ti dei neonicotinoidi risalgono all’inizio del nuovo secolo, 
per farsi nel tempo sempre più precise e documentate. 

La manifestazione di Roma dell’8 aprile 2008 segna il 
salto di capacità e di qualità della battaglia pubblica sui 
nuovi insetticidi sistemici killer di api e vita.

Quella primavera 2008 la strage d’alveari imperversa non 
solo in Italia ma in buona parte d’Europa, colpite in parti-
colare: Germania, Slovenia e Francia.

A seguire: la prima grande vittoria. Dieci anni or sono… 
ottobre 2008 la sospensione in Italia dell’uso dei neoni-
cotinoidi come concianti del seme di mais.

Il contributo costante e stimolante di quella parte di api-
coltori che investe tempo, energie e risorse per denunciare 
i casi di moria. In successione quindi i round giudiziari 
con Unaapi che interviene con i propri avvocati contro 
Bayer, Syngenta e BASF nel giudizio per difendere la 
sospensione decisa dal Mipaaf, prima al Tar di Roma e poi 
al Consiglio di Stato. Le spese della campagna pubblica e 
di comunicazione e quelle astronomiche giudiziarie vengo-
no coperte grazie all’impegno in primo luogo di Conapi, 
della Aapi e dei tantissimi apicoltori che rispondono all’ap-
pello di sottoscrizione pubblica di Unaapi, raccogliendo la 
bellezza di oltre 122.000 euro. 

Finalmente in successione di pochi mesi le sentenze: due 
ulteriori, schiaccianti vittorie che sanciscono lo stop degli 
insetticidi sistemici quantomeno come concianti del mais.

Di lì in avanti l’avvio da parte del Mipaaf prima alla ricer-
ca scientifica di Apenet e poi a quella di Beenet. La parte-
cipazione costante, agguerrita e documentata ai convegni 
pubblici, sia scientifici che istituzionali, nelle più varie 
sedi. L’apporto e il ruolo determinante giocato via via dagli 
Assessori all’agricoltura delle Regioni: Piemonte, Emilia 
Romagna e Toscana. Il confronto costante con i servizi fi-
tosanitari e veterinari delle regioni più colpite da moria. La 
dimostrazione che le polveri dei cantieri di semina sono 
una delle vie di contaminazione di api e vivente. Le sco-
perte sulla guttazione del professor Girolami. L’allarme 
sui media, la collaborazione a trasmissioni televisive e 
a inchieste giornalistiche. Le iniziative nel mondo del-
le cultura e delle arti. L’opera teatrale de La Solitudine 
dell’Ape che in vario modo gira in teatri, piazze, cascine e 
web. Il contributo essenziale dei ricercatori italiani, in par-
ticolare di quanti cresciuti alla scuola di Giorgio Celli. Il 
peso e il valore inestimabile di una ricerca pubblica senza 
condizionamenti, né di dipendenza economica né di pote-
re.  L’apporto essenziale, prezioso di Slow Food e delle 
organizzazioni ambientaliste, in particolare di Greenpeace 
e LegAmbiente. Poi anno dopo anno lo stillicidio di ener-
gie e sforzi per riconfermare il rinnovo della sospensione 
che viene decisa sempre e comunque “in via provvisoria 
e all’ultimo minuto”. La volontà e la capacità di sviluppa-
re iniziativa con tutti coloro con cui si condividono aspet-
ti anche limitati.  Multinazionali, organizzazioni agricole 
e “agronomi ”che facevano a gara nel paventare - “senza 
neonicotinoidi” - scenari disastrosi per la produzione del 
mais. Nei fatti l’opposto: senza neonicotinoidi, addirittura, 
il 2012 è per l’Italia l’anno boom di produzione di mais. 

di Francesco Panella
Editoriale
IN-SO-STE-NI-BI-LI!

Un momento della manifestazione di Roma dell’8 aprile 2008. 
La Redazione di l’apis proporrà prima possibile un ricordo di 
quell' importante momento di mobilitazione



3l’apis | G I U G N O / L U G L I O | 5 | 2 0 1 8

Una stagione primaverile di reiterata e ormai rara piovosi-
tà, che ha penalizzato la produzione dei mieli di Agrumi e 
Sulla nel Sud e nel Centro e che ha consentito produzioni di 
Acacia, anche se in varia misura secondo zona, nel Nord e 
in parte del Centro

Davide e Golia... 
una storia... tutta da scrivere... insieme!

La sensibilizzazione dei parlamentari europei consente di 
ottenere il netto miglioramento della normativa europea di 
riferimento sugli effetti dei pesticidi su api e pronubi. Dalla 
collaborazione con altre realtà associative apistiche e agri-
cole europee sboccia- con non pochi sforzi - la nuova orga-
nizzazione internazionale: Bee Life - Coordinamento Api-
stico Europeo. È quindi Bee Life a garantire che risorse 
umane qualificate e motivate si dedichino alla costante 
informazione e denuncia presso le istanze dell’Unione 
Europea. Si smascherano così sia i palesi conflitti di inte-
resse di vari “esperti”, sia i criteri truffaldini in uso per la 
valutazione dell’impatto dei pesticidi.

Nel 2013 finalmente si arriva alla sospensione euro-
pea dei neonicotinoidi quantomeno come concianti e 
per l’uso spray prima della fioritura. L’Italia - in uno 
dei suoi ricorrenti momenti di crisi politica – riesce a fare 
l’ennesima e ingiustificabile figura del voltagabbana e vota 
contro.

Da lì in avanti l’apporto di Unaapi e di Bee Life si con-
centra principalmente sulle istanze di valutazione eu-
ropee. Per rilanciare l’insieme delle iniziative l’Unaapi 
lancia una nuova campagna di sottoscrizione, con cui 
nel giro di due anni vengono raccolti e investiti oltre 
250.000 euro. Le ricerche scientifiche indipendenti si suc-
cedono implacabili, anche gli scienziati “equilibristi” 
alla fine sono costretti ad ammettere: sono molecole 
con effetti subdoli e inaccettabili. I pareri scientifici 
dell’Efsa ne devono prendere atto e suonano a mor-
to per le molecole sistemiche. Le istituzioni cercano di 
guadagnare tempo. Le multinazionali arretrano ma non 

smettono fino all’ultimo di cercare modo per continuare 
a poterli commercializzare – almeno sulla barbabietola! 
Addirittura sono arrivate a fare causa per danni alla Ue. 
Bee Life è parte in causa al processo alla Corte di Giustizia 
Europea. Puntuali e implacabili non perdiamo occasione 
per esercitare la pressione di apicoltori, cittadinanza e am-
bientalisti in tutte le varie istanze decisionali. E infatti la 
sentenza della Corte di Giustizia Europea rigetta in toto le 
assurde pretese delle multinazionali agrochimiche.

Il 27 aprile 2018 il grande risultato: lo stop Ue alle tre 
molecole insetticide più utilizzate al Mondo.  

L’Italia questa volta ha mantenuto le promesse e si schiera 
insieme ai 17 paesi che rappresentano oltre i tre quarti della 
popolazione europea. 
Con questa decisione l’Europa onora e festeggia a dovere 
la Giornata mondiale delle api. Alla cerimonia il Direttore 
Generale della FAO, José Graziano da Silva ha afferma-
to: “non possiamo continuare a concentrarci sull'aumento 
della produzione e della produttività basandoci sull'uso 
diffuso di pesticidi e di sostanze chimiche che minaccia-
no le colture e gli impollinatori".  Condividiamo in pieno 
e ribadiremo questo messaggio alla prossima Bee Week, 
in giugno al Parlamento Europeo. Lasciamo altri alla loro 
eterna litania lamentoso-catastrofista sulle pecche dell’as-
sociazionismo apistico nazionale italiano.  Noi per una 
volta ci fermiamo e brindiamo. Per i risultati importanti 
conquistati... Cin… Cin a tutti e con tutti coloro che han-
no partecipato, investito, contribuito… per, mattone dopo 
mattone, cercare di costruire il futuro di api e apicoltura.

Le ragioni di api e apicoltura laddove si decide: a Bruxelles.



38a
 EDIZIONE 

CONCORSO
PER LA SELEZIONE  

DEI MIGLIORI MIELI

DI PRODUZIONE 

NAZIONALE

SEMINARI TECNICI, FIERA DEL MIELE, DELL’AGRICOLTURA 

E DELL’ENOGASTRONOMIA, EVENTI PROMOZIONALI, 

BORSA DEL MIELE, CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI 

DELLA 38° EDIZIONE DEL CONCORSO TRE GOCCE D’ORO

A CASTEL SAN PIETRO TERME 

MANIFESTAZIONI APISTICHE 2018

L’Osservatorio Nazionale Miele, assieme agli altri Enti del Comitato 
organizzatore, indice la 38a edizione del Concorso per la selezione 

dei migliori mieli di produzione nazionale Grandi mieli d’Italia 
Tre Gocce d’Oro - Premio Giulio Piana

Il regolamento completo del Concorso 
può essere richiesto all’Osservatorio ed è pubblicato al sito

www.informamiele.it

TERMINE ULTIMO PER IL 

RICEVIMENTO DEI CAMPIONI 

25 AGOSTO 2018

OSSERVATORIO 

NAZIONALE MIELE

Via Matteotti, 79 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

Tel. 051 940147 - Fax 051 6949461

osservatorio@informamiele.it

Progetto realizzato con il contributo del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali 
Reg. Ce 1308/2013, programma 2017-2018, 
sottoprogramma ministeriale



SERVIZIO DI GESTIONE ANAGRAFE APISTICA 
RISERVATO AGLI ABBONATI L’APIS

Il servizio è rivolto esclusivamente agli apicoltori ABBONATI A L’APIS residenti nelle seguenti regioni: 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana.

Il Sottoscritto

nato a il

e residente in

Comune C.A.P.

e-mail Tel./Cell.

Prov.

DELEGA
L’Associazione Aspromiele (Associazione Produttori Miele Piemonte) con sede legale in via Drovetti 5 Torino 
a operare in proprio conto in merito a tutti gli adempimenti previsti dall’anagrafe apistica nazionale (DM 
04-12-2009 e successive integrazioni e modificazioni) in quanto figura accreditata alla BDA (Banca dati 
apistica nazionale) e come tale autorizzata a compiere tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti richiesti.
La presente delega* si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con il pagamento dell’abbonamento e 
può essere sempre revocata con lettera Raccomandata a/r o Pec.

Luogo e data ___________________________   Il delegante_________________________________

Tariffario 2018
€   40,00   (per chi possiede da 0 a 25 alveari/nuclei)

€   80,00  (per chi possiede da 26 a 100 alveari/nuclei)

€ 150,00  (per chi possiede da 101 a 250 alveari/nuclei)

€ 230,00  (per chi possiede da 251 a 500 alveari/nuclei)

€ 300,00  (per chi possiede da 500 a 1000 alveari/nuclei)

€ 400,00  (per chi possiede oltre 1000 alveari/nuclei)

Il presente modulo compilato deve essere inviato al seguente indirizzo e-mail 
segreteria.anagrafe@aspromiele.it

* Gli impegni assunti da Aspromiele con la presente delega avranno termine automaticamente nel caso 
in cui l’apicoltore non provveda al rinnovo dell’abbonamento entro i termini previsti.

Con la sottoscrizione della presente delega esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali da me forniti per tutte le finalità 
imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e per le finalità necessarie o utili per l'esecuzione del mandato e per tutte le attività ad 
esso correlate.

SEDE OPERATIVA
C.so Crimea, 69 – 15121 Alessandria
Tel. 0131250368 - Fax 0131250368 
segreteria.anagrafe@aspromiele.it | aspromiele@legalmail.it

www.aspromiele.it




