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di Francesco Panella
Editoriale
Andar per rane

Il recente Global Risks Report 2017 è promosso dal 
World Economic Forum sui rischi a più alto impat-

to e più probabili per il prossimo decennio. Ben 750 
esperti hanno valutato 30 differenti rischi globali e 13 
tendenze che potrebbero amplificarli o contenerli.  
Il Report individua tre pericoli principali: disegua-
glianze, emarginazione e cambiamenti climatici. Ri-
guardo a quest'ultimo, il Report 2017 evidenzia che, 
per la prima volta, tutti i cinque rischi ambientali 
(eventi atmosferici estremi, disastri sia naturali e sia 
causati dall'uomo, fallimento delle politiche di mitiga-
zione, perdita della biodiversità, disastri ambientali) 
sono classificati quest'anno sia tra i rischi a più alto 
impatto sia tra quelli a più elevata probabilità.   
Non farsi schiacciare e sopraffare dalla complessità 
delle sfide richiede che si sviluppino azioni forti, ade-

guate e immediate su ogni problematica specifica, ma 
sempre con una visione d’insieme. Anche per saper 
incalzare quei decisori pubblici che con il “menar il 
can per l’aia” riescono a evitare le scelte e le responsa-
bilità che gli competono.
Una delle minacce peggiori alla biodiversità sono le 
specie aliene. A noi apicoltori le specie che attentano 
alla biodiversità sono ben più prossime che: scoiattoli, 
zanzare, granchi, giacinti d’acqua. Sono presenze do-
lorose, brucianti nella nostra esperienza quotidiana.  
Non solo Varroa… Diabrotica, Psilla dell’eucalipto, 
Cimice asiatica, Drosofila suzukii, Cinipide galligeno, 
Aethina t., Vespa v. ecc… 
In Italia gli invasori esotici sono oltre 3 mila, si sono 
incrementati in 30 anni del 96%. 

un modo di dire efficace che rende vivida l’immagine
di chi va a caccia di rane saltellando qua e là come loro.
Di chi quindi in un confronto, davanti a un problema, 
si smarrisce, divaga fino a perdersi.

Il nostro è un tempo di 
sempre più tumultuosa 
trasformazione e cambiamento.

"E.T. telefono casa"
Ben più dei paventati 
“mostri” della fantascienza, 
sconvolgono oramai il 
nostro ambiente, 
vita e futuro, le oltre 
3.000 specie aliene 
stabilmente installatesi 
in Italia negli ultimi 
30 anni
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Le migrazioni di specie sono un processo naturale ma 
le dimensioni attuali dipendono da due fattori inediti: 
la globalizzazione e il cambiamento climatico. "C’è sta-
ta una grave sottovalutazione del problema" dichiara il 
biologo dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale) Piero Genovesi. A mio avviso 
più che sottovalutazione c’è stata e c’è tuttora una pre-
cisa volontà di affrontarle una a una, senza consape-
volezza dell’insieme e privilegiando i risultati a breve, 
indifferenti se non totalmente ciechi sulle prospettive. 
L’approccio è stato ed è, purtroppo, quello d’impulso; 
il “delirio d’onnipotenza” con la pretesa di “sterminio 
ed eradicazione del nemico” con la guerra chimica 
“mirata”, battaglia che è nei fatti è tutt’altro che mirata 
e anzi ha “effetti collaterali” a gogò, e soprattutto si di-
mostra immancabilmente… perdente. 
Se e quando invece si è puntato esemplarmente alla 
ricostruzione di un equilibrio, come nel caso del cini-
pide del castagno, si è dimostrato che si possono ot-
tenere importanti risultati. Certo ci vogliono tempo e 
azioni mirate. È da bimbi essere dominati da impulsi 
immediati. Ma è più facile scegliere l’immediato ri-
spetto al domani, con il paraocchi della supremazia 
assoluta dell’uomo. Ne sono esempio ennesimo e pre-
occupante i trattamenti insetticidi tutt’ora irrorati nei 
castagneti nella più importante regione castanicola 
italiana: la Campania; mentre nelle altre Regioni (an-
che meridionali) i castagneti si stanno “naturalmen-
te” risanando. Passando da una deroga all’altra, da un 
trattamento insetticida aereo all’altro, si rischia evi-
dentemente d’impedire che si ricostruiscano le condi-
zioni di sopravvivenza e soprattutto d’incremento dei 
predatori del parassita, e che quindi non si riesca mai 
a ricostruire un equilibrio… 
Analogamente si fatica a capire come si possa con-

tinuare a dilapidare soldi pubblici per premiare chi 
continua a inquinare con il diserbante a base di glifo-
sato. Tanto più a fronte di una così diffusa contamina-
zione non solo di tutto il ciclo delle acque ma anche 
di una parte dei mieli, come accertato recentemente.  
Basterebbe escludere il glifosato dai disciplinari di 
produzione integrata premiati dai vari PSR. Come ha 
ben fatto la Regione Calabria, avviatasi concretamen-
te verso un regime di ‘glifosato zero’, interrompendo i 
finanziamenti a chi lo utilizza.
Maria Grazia Mammuccini per conto della Coalizio-
ne StopGlifosato,  cui aderiscono con Unaapi altre 44 
associazioni, ha dichiarato: "Si tratta di un esempio 
concreto di come le Regioni, in attesa della decisione sul 
glifosato a livello europeo, abbiano la possibilità di sce-
gliere subito con i PSR  almeno d’interrompere imme-
diatamente il finanziamento delle pratiche agronomi-
che che prevedono l’utilizzo di un prodotto cancerogeno 
per gli animali e probabile cancerogeno per l’uomo, oltre 
che principale inquinante delle acque superficiali e sot-
terranee come evidenziato dai dati Ispra".
L’Unaapi promuovendo insieme con altri soggetti as-
sociativi, scientifici e veterinari il Convegno Europeo 
Beecome a Piacenza, in sinergia con Apimell, come 
tavolo di confronto e di discussione su come affron-
tare l’Aethina t., cerca di contribuire affinché sia final-
mente affrontata  in altro modo e prospettiva - che 
non la fallimentare “eradicazione” - anche questa specie 
aliena. 

Le specie aliene sono diventate 
ormai la seconda causa di 
estinzione, quasi a pari livello 
con la prima, che è il 
sovra-sfruttamento da parte 
dell’uomo. 

Nel sangue del 99% dei tedeschi rinvenuto 
glifosate. I diserbanti sono notoriamente 

il primo contaminante dell’acqua che beviamo. 
Quant’altre primavere in Italia con le campagne 
deturpate dalla sospetta cancerogena itterizia? 

Fonte foto
www.gruppodinterventogiuridicoweb.com

Alla natura si comanda se le si ubbidisce
Francesco Bacone (1561-1626)
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Documento

Egregio Ministro Maurizio Martina,
il regolamento attualmente in discussione ha obiettivi ampiamente condivisibili sull’impatto ambientale dei fertilizzanti, 
con l’adozione di limiti univoci sui possibili inquinanti, con la regolamentazione dell’uso di residui e sottoprodotti agricoli, 
e loro trasformazione in un’economia circolare.
La fertilizzazione dei terreni e la preservazione della biodiversità microbiologica dei suoli sono aspetti centrali rispetto alla 
sostenibilità nel tempo della produzione agricola.
Centrali per la salubrità delle derrate e quindi per la salute umana, che dipende direttamente dai bioti microbici del suolo, 
delle colture agrarie, degli animali.
La proposta di regolamento in discussione implica però gravi rischi quando inquadra alla pari di prodotti fitosanitari pro-
dotti e tecnologie bio-based e, specialmente, di microorganismi.
Certo nessuno vuole si aggiri il processo autorizzativo se un preparato fertilizzante/biostimolante a base di microorgani-
smi può avere effetti fitosanitari, ma è inammissibile venga brevettato il vivente e ceppi di microrganismi naturalmente 
parte, da sempre, del suolo e della catena alimentare.

Pertanto l’Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani - Unaapi - appoggia pienamente e chiede al Mipaaf di far 
proprie le proposte di modifica già formulate da altre e importanti rappresentanze agricole:

CMC 7 (I microrganismi) è costituito da un elenco molto limitato di microorganismi e tecniche di processo
La CMC 7 (Microrganismi) è formata da un elenco che appare molto limitante: questo vale sia per i microorganismi in 
elenco che per le tecniche di processo ammesse. Va considerato che in questa categoria di prodotto la ricerca è molto attiva 
e tali formulazioni rischiano di essere seriamente limitanti.
Per quanto riguarda le tecniche o processi produttivi, purché siano assicurate qualità e sicurezza, non si vede la necessità 
di limitare così seriamente questa categoria di materiali.

Pertanto si chiede di eliminare il punto: “non abbiano subito trattamenti diversi dall’essiccazione o dalla liofilizzazione”.
La breve lista di microorganismi ammessi inoltre non riflette l’ampia varietà di microorganismi con proprietà biostimolanti 
già oggi presenti sul mercato: si propone di inserire i microorganismi già approvati per il loro uso nella catena alimentare 
e nei mangimi, e di aggiungere la possibilità di commercializzare con marchio CE prodotti biostimolanti che utilizzino 
microorganismi diversi da quelli contenuti nella tabella, purché questi vengano autorizzati da una autorità europea (ad 
esempio l’ECHA) previa presentazione di un dossier tecnico atto a garantire la salubrità, l’efficacia ed il basso impatto 
ambientale del prodotto.

Proposta di emendamenti:
- eliminazione del punto:
• non abbiano subito trattamenti diversi dall’essiccazione o dalla liofilizzazione - inserimento nell’elenco dei microorganismi am-
messi:
• ogni microorganismo (o consorzio di microorganismi) che è autorizzato dalla legislazione dell’UE ad essere incorporato in un 
“alimento” come definito all’articolo 2 del Regolamento CE n. 178/2002;
• ogni microorganismo (o consorzio di microorganismi) che è incluso nel Registro comunitario degli additivi per mangimi, di cui al 
Regolamento CE n. 1831/2003;
• ogni microorganismo (o consorzio di microorganismi) di cui venga riconosciuta l’idoneità da parte dell’ECHA sulla base delle infor-
mazioni di cui al punto 2 dell’articolo 42 del presente Regolamento.

Certo che considererà la sensatezza delle nostre proposte, Le porgo distinti saluti

On. Maurizio Martina 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Via XX Settembre, 20 - 00186 Roma

Novi Ligure, 9 gennaio 2017
Oggetto: osservazioni e proposte Unaapi sul nuovo regolamento Ue sui fertilizzanti

Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure – AL, Tel 0143 323778 – Fax 0143 314235 – Cell 3356279401 

Sede legale: Via San Carlo 526/A, 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - C.F. 97013360587

 unaapi@mieliditalia.it - www.mieliditalia.it

Francesco Panella
Presidente Unaapi
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È un’ importante opportunità di confronto tecnico/scientifico internazionale per la 
condivisione propositiva di ricercatori, apicoltori e istituzioni.
Beecome si è avvicendato negli anni in: Francia, Belgio, Germania e Svezia. 
Il congresso avrà luogo a Piacenza nell’ambito e in sinergia 
con Apimell 2017.

Ticket Beecome 2017 1 gg (incluso ticket Apimell): € 30,00
Ticket Beecome 2017 3 gg  (incluso ticket Apimell): € 60,00

Beecome2017
Piacenza 2- 3- 4 marzo
Piacenza Expo, Loc. Le Mose, Via Tirotti, 11 - 29122 Piacenza

Riduzione per studenti e ricercatori 1 gg (incluso ticket Apimell): € 20,00
Riduzione per studenti e ricercatori 3 gg  (incluso ticket Apimell): € 40,00 

Beecome il Congresso degli apicoltori europei

Gli apicoltori e i ricercatori italiani 
ed europei, i responsabili delle 
istituzioni agricole e sanitarie 
italiane, i rappresentanti di 
Apimondia, il Gruppo Miele 
Copa-Cogeca, le organizzazioni 
professionali agricole.

Le sessioni 
saranno promosse e 

gestite da un qualificato 
Comitato scientifico 

e in collaborazione con: 
CREA-api, CREA-ABP, 
C.P. del DipSA-Unibo. Con contributi di ricercatori, apicoltori e responsabili istituzionali

Beecome2017 è promosso da

A Beecome2017 sono 
invitati a partecipare

Le sessioni saranno incentrate su: 

Aethina tumida in Europa, gestione dell’emergenza. 
Evoluzioni nella lotta integrata alla varroatosi. 

www.beecome2017.com
www.beecome2017.it




