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È POSSIBILE - ANCORA - AVERE SPERANZA?

Editoriale
di Francesco Panella
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Perché No:
Abbiamo appena vissuto una stagione apistica
2016 “inimmaginabile”, pessima come non mai.
Il trust mondiale dei commercializzatori di miele
ha intrapreso dal 2015 una vasta operazione a
tenaglia per imporre prezzi da fame e strangolare
gli apicoltori. 
Sono ben poche le possibilità che cambio ed estre-
mizzazione climatica siano transitori e congiunturali.
Si stanno cioè rendendo concrete le peggiori
previsioni climatiche: desertificazione del 20% del-
lo Stivale, sconvolgimento radicale del resto del
nostro Paese.
La veterinaria italiana non capisce nulla e imper-
territa non ne azzecca una nel contrasto all’Ae-
thina t. Se e quando fosse ritrovata fuori dalla Cala-
bria continua a incombere la spada di Damocle di
provvedimenti improvvidi.  
Siamo sempre più invasi da prodotti apistici adulte-
rati prevalentemente cinesi, con anche importazio-
ne nella Ue d’un’enorme quantità di cera conta-
minata e tossica per le colonie. 
L’agricoltura italiana è anno dopo anno sempre più
ridotta al malefico mix di inarrestabile calo delle
superfici coltivate e sistematica eliminazione di
ogni forma vivente dai campi coltivati. Con sub-
dole quanto dubbie “innovazioni” che intralciano in
ogni modo i cicli vitali; basti pensare alla perversione
che oramai va per la maggiore (vedi: girasole e colza)
di cultivar senza secrezione nettarifera.
Sempre nuove pesti assediano e invadono le
coltivazioni (Flavescenza, Popillia japonica, Diabroti-
ca, Cinipide del castagno, Nottua, Piralide del mais e
del bosso, Drosophila suzukii, Meligete, Cimice asia-
tica, Xylella dell’ulivo, Tristeza degli agrumi, Crisomele
-Afidi - Apion - Cavallette dell’erba medica, Scopazzi
etc…) in un circolo vizioso che vede quale unica
opzione il sempre più irresponsabile se non illega-
le spandimento di molecole chimiche biocide.

L’impatto della chimica nelle nostre campagne crea,
infatti, sempre maggiori ostacoli alla sopravviven-
za e produttività delle colonie d’api; con una sem-
pre maggiore difficoltà ad accorgersi tempestiva-
mente dei danni e a ancor più a poter dimostrare il
nefasto effetto di molecole sempre più tossiche e
pervasive.
Un recente rapporto dell’OMS addebita il 23% delle
morti (specie di bimbi e adulti over cinquanta) in tutto
il mondo all’inquinamento ambientale: “a fare la
differenza non è il singolo frutto che viene irrorato e
che poi ci mangiamo, ma anni e anni di sostanze
chimiche spruzzate sui campi, che alla fine finisco-
no nelle falde acquifere. Uno studio recente ha
accertato che nel 99% delle urine dei tedeschi si tro-
vano tracce di glifosato (…)”.
Patrizio Mazza, direttore di Ematologia all'ospedale
di Taranto ha recentemente denunciato che a Taran-
to il  30 % in più di malattie ematologiche dipen-
de da un fattore ambientale: “Questa tossicità glo-
bale fa impennare la prevalenza di tumori e malattie
del sangue. L'esposizione protratta agli erbicidi e
ad altri agenti tossici largamente impiegati in
agricoltura nella nostra provincia ha un impatto
estremamente dannoso sulla salute di una popo-
lazione già esposta agli agenti inquinanti dell'in-
dustria petrolchimica. Le mutazioni geniche indotte
sono all'origine del sensibile aumento dei casi di lin-
fomi e delle altre malattie ematologiche (…)".
L'impegno della COP21 di Parigi è ridurre le
emissioni di CO² per limitare l'aumento della tempe-
ratura media globale "ben al di sotto dei 2 gradi". Il
testo però lascia ampia discrezionalità ai singoli
Stati; infatti: cifre, penalizzazioni e scadenze non
sono definiti.
Il nuovo presidente degli USA, il paese più inquinante
al mondo, Donald Trump nega l'esistenza stessa
del riscaldamento globale. Giungerà ad abolire i
provvedimenti ambientali di Obama, e a ritira   re
l'adesione USA all'accordo di Parigi sul clima?



Perché Sì:
“La paura fa 90”. Le evidenze innegabili di smog,
scioglimento ghiacci etc… cominciano a determina-
re cambiamenti e non da poco. Dal 2014 le emis-
sioni di CO² hanno interrotto la crescita iniziando
a stabilizzarsi. L’accordo di Parigi per la messa in
sicurezza dell’atmosfera sottoscritto da 195 paesi
vede già ai primi di novembre 2016 la ratifica di
COP21, con rapidità inconsueta, da ben 93 Pae-
si, Ue post Brexit e Italia inclusi, ben oltre la soglia
minima di 55 Paesi responsabili di almeno il 55% del-
le emissioni. Un grande successo proprio per la tan-
to denigrata Ue che ha saputo, in questo caso, esse-
re protagonista determinante e decisiva. 
Le clausole dell’Accordo sul Clima prevedono che
un Paese possa rescindere l’impegno assunto
con COP21, ma solo dopo quattro anni dalla sot-
toscrizione.
Trump potrà cercare di ostacolare la rivoluzione
energetica ma questa negli USA è già in atto ed
è pulita, è innovativa e sta creando ampie possibilità
di benessere. L'energia pulita e l'efficienza energetica
sono i luoghi dove sta avvenendo la vera crescita
economica e occupazionale.
La trainante California ha già deciso di ridurre le
emissioni a effetto serra ben oltre gli obiettivi di
COP21.
Se l’apicoltura è messa male, la gran parte del
resto dell’agricoltura è messa assai peggio. Il
modello economico che premia quantità/biocidio è
oramai con evidenza al capolinea. L’attuale model-
lo agricolo è un cul de sac. Chi ne trae profitti sono
solo: lobby dell’agrochimica, industria agroalimenta-
re, distribuzione commerciale. Gli agricoltori che han-
no fatto proprie le loro deliranti modalità agronomi-
che sono sempre più ridotti a schiera di lemming in
corsa verso il dirupo.
Fra i pochi agricoltori cui si prospetta qualche
possibilità di sopravvivenza quelli che hanno fat-
to scelte radicali e in controtendenza, come il
biologico, grazie anche all’evoluzione a due cifre
della borsa della spesa alimentare, con sempre più
cittadini consapevoli delle conseguenze dell’agrochi-
mica. Sono oramai valanga gli studi che accerta-
no i danni inaccettabili dei neonicotinoidi & C. per
l’ambiente e per la stessa agricoltura. Forse nel-

l’America di Trump potrà reiterarsi ancora la strage
con perdite invernali del 30/40% delle colonie, ma
non appena saranno studiate e rese pubbliche le evi-
denze scientifiche sugli effetti intollerabili per la salute
dell’uomo e se noi apicoltori sapremo continuare a
incalzare i decisori, l’Europa non potrà evitare di
prendere provvedimenti analoghi a quelli assunti
a suo tempo per il DDT.
L’attenzione, tutta italiana, ai rischi di residualità
anche nella filiera della trasformazione della cera
sembra averci difeso dalla commercializzazione di
fogli cerei tossici per le api. 
L’obbligo di indicare in etichetta i paesi d’origine
del miele è oramai riferimento consolidato per i
consumatori così come per i distributori com-
merciali, e contribuisce alla sostanziale tenuta
delle quotazioni del miele italiano. 
L’apicoltura italiana, da parte sua, sta dimostran-
do notevole resistenza e grinta e, nonostante le
difficoltà sta mettendo in campo crescenti capacità
dei sempre più vari mezzi per contenere varroa e
patologie collegate.
Analogamente possiamo riuscire a fare per la
nuova peste dell’apicoltura l’Aethina t. Ê però
indispensabile che si affermino e diffondano le cono-
scenze, che si valutino e dibattano le opzioni, ed è in
questa direzione che  stiamo attivando, una volta di
più, le nostre iniziative. 
Sarà che noi apicoltori siamo necessariamente pro-
tesi a domani e futuro, ma io senza speranza non
potrei vivere, per questo mi incanta la dritta di San
Francesco:  "Cominciate col fare ciò che è necessa-
rio poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorpren-
derete a fare l'impossibile.”

Francesco Panella, 13 novembre 2016
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Tromba d’aria nel genovese, variegati e continui i 
fenomeni estremi meteo fanno toccare con mano a noi

apicoltori il cambio climatico 

Festeggiamenti per la tempestiva entrata in vigore 
dell’accordo di Parigi COP21, già ratificato a novembre

2016 da ben 93 paesi, tra cui persino l’Australia, da
sempre il più succube della lobby del carbone e il più

restio a cambiare. Invece, solo per la ratifica dell’accordo
precedente, ci sono voluti addirittura 7 anni 
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