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di Francesco Panella
Editoriale
Una sconfitta?

Due i fattori che hanno influito sull'esito del voto eu-
ropeo: i pareri dell’Efsa e il voltafaccia del Ministro 
tedesco, forse in contrasto con la Merkel, non certo 
con la Bayer. Quale sarà ora il voto dei Paesi a fronte 
della proposta della Commissione Ue, conseguente ai 
vari e non contestati pareri dell’Efsa, di stop totale ai 
neonicotinoidi? 

La Commissione Ue le ha provate tutte: si è partiti dal 
rinnovo – in prima battuta “scontato”- di 10 anni, poi 

di 7 e infine 5. Un compromesso esclusivamente politico, 
raggiunto sulla pelle dei cittadini, senza considerazione 
per gli 1.300.000 europei che ne hanno chiesto lo stop.  
Stati Membri a favore 18,  astenuto 1, contrari 9.

Carlo Petrini di Slow Food, ha detto: «….una decisione 
politica che va contro i cittadini, che non ha tenuto conto 
dell’indirizzo del Parlamento e che antepone il profitto 
alla sostenibilità e alla salute dell’ambiente e delle perso-
ne. Sono decisioni di questo tipo che allontanano i citta-
dini dall’Europa».

Le posizioni diametralmente opposte degli enti preposti 
hanno contribuito a focalizzare il conflitto soprattutto sui 
rischi per la salute umana. Il dibattito è stato avvelenato 
dalla mancanza di trasparenza delle procedure di valuta-
zione, dai palesi conflitti di interesse di molti dei “consu-
lenti scientifici” e dall’arrogante e subdola attività delle 
agrochimiche  per condizionare le scelte, come documen-
tato dai cosiddetti Monsanto papers. Tanto da far addirittu-
ra arrivare il Parlamento Europeo a vietare l’ingresso nella 
sua sede (caso ben raro) ai lobbisti di Monsanto.

Il grande e “storico” risultato è, di là delle argomenta-
zioni pro o contro la molecola sul banco degli accusati, che 
si è finalmente avviato un primo e pubblico confronto 
sull’attuale modello di produzione agricolo. Semplici, 
sensate domande sono restate senza risposta.
• È probabilmente cancerogeno? Non lo è? Quale fiducia 
si può avere di studi sul rischio per la salute, se pagati 
e condizionati da chi ha interesse a vendere chimica? E 
soprattutto quale fiducia si può avere di procedure per de-

terminare le possibili conseguenze sull’uomo della singola 
molecola, che non considerano la sinergia tra i vari principi 
attivi ingeriti quotidianamente con il cibo?
• I diserbanti sono il primo contaminante di acque superfi-
ciali e profonde, per produrre cibo è proprio indispensa-
bile contaminare il fattore essenziale di vita e fertilità: 
l’acqua?
• La contaminazione di pasta, birra…miele etc… è com-
provata così come quella delle urine di chi se ne nutre. È 
inevitabile che derrate alimentari basilari siano inqui-
nate da glifosato e da altre molecole chimiche?
• Se il glifosato non è facilmente rimpiazzabile – specie 
in cerealicoltura - da tutte le varie molecole diserbanti in 
ogni caso disponibili - Oxadiozon, Terbutilazina, Meto-
lachlor ect… etc… -  non è forse perché si è giunti al 
capolinea dell’approccio biocida a inerbimento e “ma-
lerbe”? 
• Gran parte delle molte risorse economiche pubbliche per 
l’agricoltura sono investite per contaminare acqua, suoli, 
derrate, e contribuiscono al declino della biodiversità, di 
tante specie viventi tra cui api e… uomo. Mentre l’unico 
“diritto” dei cittadini d’aver cibi incontaminati è pagarli 
più cari. Non avrebbe più senso, anche per limitare i 
costi della sanità pubblica, sostenere gli agricoltori che 
non contaminano e così rendere più competitivo il prez-
zo del cibo non “addizionato” di chimica? 

Rinnovata la licenza del glifosato per altri 5 anni
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È il momento in cui si vede 
chi stava nuotando senza costume

Warren Buffet 

Foto di Condifesa Brescia 

Cover crops, non utopia: una fra le 
possibili alternative ai diserbanti 

Sono ben finanziate da i PSR le 
colture intercalari, tra due da 
reddito. Non si raccolgono ma 
negli anni comportano miglior 
fertilità e molteplici vantaggi: 
delimitano le infestanti – con-
servano le forme vitali - evitano 
il dilavamento dell’azoto - arieg-
giano il suolo - preservano da 
piogge battenti e ruscellamento 
- alcune (con leguminose) fissa-
no l’azoto atmosferico- alcune 
(Gelive) muoiono con il freddo e 
lasciano il campo pronto per la 
semina.

Chi anni fa osava mettere in discussione il postulato del-
la scelta nucleare era additato come povero retrogrado. 
Oggi le fonti alternative sono quelle prevalenti nel mercato 
dell’energia, anche nei paesi in cui le lobby delle fonti fos-
sili spadroneggiano. Si sta sgretolando l’analogo postulato, 
per cui in agricoltura la priorità è produrre a tutti i costi, 
anche a discapito di salute, ambiente e domani. Come per 
l’olio di palma, infatti la sempre più ampia diffusione di 
informazioni sta sensibilizzando l’opinione pubblica. 

C’è quindi ragione di chiedere che il governo italiano con-
cretizzi le sue scelte in Europa con provvedimenti nazio-
nali per:

Giungere a zero glifosato entro il 2020, con studi e azioni 
per la costruzione e l’implementazione di strategie agrono-
miche alternative. 
Vietare da subito il glifosato per tutti gli usi civili e non 
professionali.
Condizionare l’accesso ai contributi della PAC al non uti-
lizzo di glifosato.
È vero che gli agricoltori già faticano a produrre senza ri-
metterci, e senza il diserbante a più basso costo i margini 
rischiano di ridursi ulteriormente. D’altro canto gran par-
te delle possibili soluzioni si dimostrano sempre più non 
solo praticabili ma competitive: stop monocoltura in suc-
cessione, rotazioni, consociazioni, ripristino della fertilità 

con sistemi naturali, scelta di varietà locali, asportazione 
meccanica di vegetazione. Il grande ostacolo è culturale: 
bisogna re-imparare a coltivare il domani. Scrive il pro-
fessor A. Frascarelli di Agraria di Perugia su l’Informato-
re Agrario: ”L’agricoltura biologica richiede un’altissima 
professionalità ed è qui il più grande limite alla sua dif-
fusione. Il sistema biologico non è il ritorno al passato, 
dove le capacità professionali sono decisamente più ele-
vate rispetto all’agricoltura convenzionale, che utilizza 
paradigmi standardizzati. (…) L’agricoltura biologica 
e di precisione sono il futuro, questo è ciò che vuole 
il consumatore. Sono le scelte dei consumatori, e non 
quelle della politica, che guidano l’economia.” 

La Corte di Giustizia europea ha più volte e fortemente 
criticato l’assenza di risultati della PAC, pertanto la soste-
nibilità dovrebbe essere non solo vantata ma misurata. È 
quindi tempo che la PAC si doti finalmente di strumenti per 
la verifica dei suoi risultati. 

L’apicoltura può contribuire alla nuova rivoluzione dei 
metodi di coltivazione, se riesce a proporre le api quali 
efficienti indicatori di risultato. Il costante, diffuso moni-
toraggio dell’inquinamento delle diverse matrici apistiche 
può testimoniare se è positiva o meno l’evoluzione delle 
pratiche agricole di un vasto territorio. 
 

È giunta l’ora
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Documento

Nel febbraio 2017, la Commissione Europea ha proposto un regolamento per vietare tre neonicotinoidi 
(imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam) su tutte le colture, con sola deroga per le serre permanenti.
Con la presente Vi invitiamo a sostenere la proposta della Commissione Ue per il divieto d’uso di questi 
pesticidi.
Nel 2013, la Commissione Ue ha richiesto a Bayer e Syngenta i dati sui possibili effetti tossici di questi 
principi attivi per le api. Nel 2016 l’EFSA ha rilevato le gravi lacune nei dati forniti e ha confermato 
l'elevato rischio d’uso di queste sostanze.
Dal divieto dei neonicotinoidi del 2013 più di 500 nuovi studi scientifici hanno ri-confermato che questi 
principi attivi rappresentano un elevato rischio per le api e contribuiscono al crescente declino degli 
impollinatori selvatici. Inoltre, i dati mostrano una diffusa contaminazione ambientale con crescente 
evidenza di rischi elevati per la sopravvivenza di altre specie, come uccelli, invertebrati acquatici e anfi-
bi. È anche in aumento l’allarme per la tossicità per mammiferi in genere ed esseri umani in particolare.
Uno studio recente ha indicato che negli ultimi 27 anni più del 75% della biomassa degli insetti è scom-
parso dalle aree naturali tedesche, drammatico declino di biodiversità causato principalmente dall’uso 
indiscriminato di pesticidi. Al contrario sono numerosi gli agricoltori che in tutta Europa gestiscono po-
sitivamente la loro azienda senza utilizzo di neonicotinoidi, mentre le previsioni di catastrofi produttive 
dovute alle restrizioni sul loro uso del 2013, si sono rivelate totalmente infondate.
Abbiamo molto apprezzato la posizione del nostro Paese sul rinnovo dell’autorizzazione del glifosato, 
purtroppo non andata a buon fine. Vi chiediamo ora di sostenere e votare a favore della proposta della 
Commissione Europea per il divieto d’uso dei tre neonicotinoidi.
Vi chiediamo inoltre di estendere il divieto anche all’uso nelle serre permanenti, che non sono sistemi 
chiusi a sé stanti, isolati dall'ambiente esterno.
Sottolineiamo inoltre che già dal 2013 l'EFSA ha proposto nuove Linee Guida per la valutazione del 
rischio dei pesticidi per api e insetti utili, con criteri e procedure radicalmente diversi rispetto a quelli 
precedenti, talmente carenti da consentire l’approvazione di molecole letali come i neonicotinoidi. Le 
proposte Efsa non sono a oggi ancora state completamente adottate in ambito comunitario e nazionale. 
Con la presente chiediamo che l’Italia si faccia promotrice dell’approvazione urgente delle Linee Guida 
dell’ Efsa in sede di Comitato permanente Ue per fitofarmaci, e implementi quindi tali procedure anche 
a livello nazionale, per garantire finalmente una più efficace protezione degli insetti impollinatori.
Fiduciosi nel positivo accoglimento delle nostre richieste, ringraziamo per l’attenzione.
Con migliori saluti.

Al Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali

On. Maurizio Martina
Al Ministro della Salute

On. Beatrice Lorenzin

Oggetto: proposta della Commissione Ue di divieto d’uso dei neonicotinoidi.

Firenze 5 dicembre 2017

Sede legale - Via Paolo Boselli 2 - 50136 – Firenze | C.F.: 97013360587
E-mail: presidenza@unaapi.it - Sito web: www.mieliditalia.it

Il Presidente Unaapi
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Innumerevoli… Quasi impossibile contarli da quando 
Paolo E. Archetti Maestri e Alessio Lega hanno avuto 

l’intuizione che ha portato gli Yo Yo Mundi a incidere la 
canzone “La Solitudine dell’Ape”, per poi catturare l’at-
tenzione di Francesco Panella, che promuoverà il progetto. 
La realizzazione quindi di un’innovativa narrazione teatra-
le, grazie a un’inconsueta troupe: il co-autore Alessandro 
Hellmann, l’attore Andrea Pierdicca e Federico Canibus, la 
regia di Antonio Tancredi e la grafica di Ivano A. Antonaz-
zo. Narrazione che girerà poi per tutta l’Italia e incanterà 
migliaia di persone con musica e parole che difficilmente 
lasciano indifferenti.
Ma gli incontri generati non si limitano allo spettacolo 
teatrale corale, Andrea Pierdicca ne crea e porta in giro 
ovunque, grazie alle iniziative di tanti apicoltori e non, una 
versione ridotta “di strada” come un cantastorie errante, 
prima accompagnato alla chitarra da Susanna Roncallo, 
poi da Enzo Monteverde. Così dal 2013 al 2016 mettono 
in scena “Il Cantico delle Api” nei circoli e nelle più varie 
sedi e occasioni, dalle aie delle case coloniche alle piazze 
di paesi e città.
E ancora una volta da un progetto ne nasce un altro, dagli 
incontri on the road con le realtà contadine di tutta Italia 
nasce “La zappa sui piedi”, video itinerante di narrazione 
e musica su api, pesticidi e agricoltura. Con centinaia di 
proiezioni in giro per la penisola, e migliaia e migliaia di 
visualizzazioni free online, fino ad arrivare ad aggiudicarsi 
il primo premio al Festival Bee Film di Praga 2016¹. 

Fino alla diffusione di parte del lavoro nella trasmissione 
“Tutta la città ne parla” di Radio3, nel novembre 2017.
E poi...e poi… vengono create e diffuse ovunque “Le goc-
ce di Luce”, mini clip da meno di 3 minuti sul rapporto tra 
api e ambiente.
Quindi… i libri: Bibliothe’ nel 2015 vara la collana “Se-
lezione Teatro” proprio con “La Solitudine dell’Ape” con 
il testo di spettacolo e canzoni, e la prefazione di Fede-
rica Ferrario di Greenpeace; nel 2017 Ivano Antonazzo e 
Alessandro Hellmann danno alle stampe “Justus” la storia 
illustrata per bambini del chimico von Liebig.
Si è così giunti a riprendere in DVD lo spettacolo, per non 
perdere l’ultima possibilità di catturare e far viaggiare l’at-
mosfera e le suggestioni della colonna sonora della campa-
gna di Bee Life.
Quindi… Quanti incontri possono nascere da una solitudi-
ne? Non possiamo contarli, ma sappiamo che le api sono 
meno sole, anche perché si è trovato modo di informare, 
emozionare e catturare molti con il loro ronzio, di cui a loro 
volta si sono fatti portavoci. 
Lo spettacolo si chiude con uno stralcio dell’ultimo scritto 
di von Liebig, ma no… la storia non finisce così, l’attore ha 
ancora qualcosa da dire:
lo senti il ronzio?
lo sentite il ronzio?
Bene grazie al DVD tutti voi potete ora contribuire e coo-
perare a farlo sentire, ancora di più... ovunque. 
 

Comunicazione
Redazione

Quanti incontri possono nascere da una solitudine?

Quando 
campagna, 

apicoltori 
e contadini 

sanno incontrare
 ed esprimere 

cultura, 
arte e creatività

 ¹ Valentina Gasperini, l’apis 9-2016 (lapisonline.it/images/stories/lapis_2016/Gasperini_BeeFilm.pdf)
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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

ZI
ON

E 
R.

C.
T.

 A
PI

CO
LT

OR
I

Copertura R.C.T. Garanzie prestate: 
• massimale unico di euro 2.500.000; 
• copertura di eventuali danni 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 
industriale e commerciale dei prodotti apistici. 

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 
2018 se il versamento del premio viene effettuato prima del 
01/01/2018, 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 2018. 
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine 
del 31 luglio 2018. 
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 dell'art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196 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 dell'art. 7 del suddetto DLgs. gli interessati hanno il diritto di 
conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Firma  _________________
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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
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 IT80R0609510 4000 0000 0181 256 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.


