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di Francesco Panella
Editoriale
Impariamo a…

Nell’ editoriale di gennaio auspicavo di sapere 
quanti e come siamo noi apicoltori; per capire 

chi è, dove va, di cosa ha bisogno l’apicoltura in Italia.
È scaduto al 31 dicembre l’obbligo per gli apicolto-
ri di registrarsi alla nuova anagrafe apistica.  A metà 
febbraio stiamo finalmente avendo le prime anticipa-
zioni dei dati della BDA. Come prevedibile paghiamo 
l’immancabile scotto bavoso di una burocrazia, fatta 
e gestita per non rispondere mai delle sue inadem-
pienze. Le cifre sono tuttora in via di aggiornamento 
a causa della mancato riversamento in BDA di quanto 
regolarmente comunicato dagli apicoltori, ma ancora 
“inevaso” sulle scrivanie di varie ASL. Nonostante la 
farraginosità della nostra macchina amministrativa, 
si delinea per la prima volta con chiarezza un ritratto 
con tutti i  connotati e attributi, dell’apicoltura italia-
na. Ha senso per meglio cercare di capire il quadro 
d’insieme, utilizzare lenti particolari, con un fattore 
di approssimazione e di correzione statistico, proprio 
per la relativa novità della raccolta dati. Ne emerge un 
dipinto dalle sfumature a volte inaspettate e con una 
trama di pennellate nitide: 

•  in Italia si allevano intorno ai 1.100.000 alveari, 
con in questo caso la conferma delle stime sino a oggi 
utilizzate e con una densità di alveari per km quadra-
to notevole, specie se rapportata al 35 % di territorio 

montano della nostra penisola, territorio che meno è 
da noi umani abitato e che meno si presta alla soprav-
vivenza delle api.

• L’ 80% di questi alveari, circa 900.000, sono accu-
diti da apicoltori commerciali che allevano api per 
trarre dalla loro passione anche un utile economi-
co, questa è invece una grossa e inattesa novità. Si af-
ferma non solo il peso della motivazione economica 
nella declinazione della passione apistica ma anche 
l’importanza del comparto nel contesto di tutta l’eco-
nomia agricola e rurale del nostro Paese. 

• Sono circa 26.000 gli apicoltori per autoconsumo, 
poco più di 19.000 gli apicoltori commerciali, per 
un totale complessivo di oltre 45.000 apicoltori, 
una folta schiera di “diversamente appassionati” che 
oltretutto sta vedendo e vivendo un tumultuoso 
fenomeno di ricambio generazionale, con peraltro e 
finalmente l’immissione e l’emersione dell’importante 
e crescente componente femminile. 

In conclusione un comparto piccolo ma a pieno titolo e 
a testa alta parte vitale e  indispensabile dell’agricoltura 
italiana. Che a oggi non ha avuto particolare sostegno, 
che invece merita più attenzione e che impone siano 
effettuate scelte che coinvolgono l’agricoltura tutta. 

È crescente l’interesse dei giovani per 

l’apicoltura. In particolare sempre più 

donne trovano e guadagnano spazio 

in questo comparto agricolo. 

A loro, alle apicoltrici, la redazione di 

l’apis dedica l’omaggio della foto di 

copertina del numero di marzo
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L’ Unione internazionale per la conservazione della 
natura (Iucn) ha lanciato, proprio in questi giorni, 
l’ennesimo allarme. Da uno specifico monitorag-
gio, con un progetto poliennale finanziato dalla Ue, 
è emerso che almeno un quarto delle specie di gril-
li e cavallette in Europa risulta a rischio estinzione. 
La minaccia principale, spiega lo Iucn, arriva dello 
sfruttamento eccessivo dei pascoli, dall'uso di ferti-
lizzanti, macchinari pesanti, pesticidi e dalle falcia-
ture frequenti.  "I cambiamenti repentini del territorio 
europeo riguardano anche insetti per noi molto fami-
liari", spiega Jean-Christophe Vié, di Iucn. "Per evitare 
che cadano nel baratro dell'estinzione - prosegue - do-
vrebbe essere fatto di più per proteggere e per ripristi-
nare il loro habitat. Ad esempio con una gestione soste-
nibile dei pascoli e con pratiche agricole tradizionali. 
Se non agiamo ora - sottolinea - il suono dei grilli nelle 
campagne potrebbe diventare presto un ricordo".

A rischio quindi non solo il ronzio di api e impol-
linatori? Ma anche il frinire dei grilli, e quant’altre 
manifestazioni del creato? È questo il Mondo che vo-
gliamo per le generazioni future?  
È appena partita in tutta Europa la raccolta un’inizia-
tiva dei cittadini europei (Ice) di un milione di firme 
per dire a voce alta  StopGlifosato. Attraverso uno 
strumento che è più di una petizione, per chiedere 
alla Commissione Europea di bandire una volta per 
tutte il glifosato dalle aziende agricole europee e rive-
dere le procedure con cui vengono autorizzati e stabi-
liti limiti ai pesticidi. Per arrivare all’attenzione della 
Commissione, la petizione deve raccogliere almeno 
un milione di firme entro fine estate 2017, in almeno 
sette paesi membri.
 

In Europa abbiamo la possibilità
 - ORA - 
di agire per proteggere le persone e l'ambiente.
Firma e fai firmare subito la petizione europea!
https://stopglyphosate.org/it/

Gli apicoltori italiani possono giocare una parte importante nella raccolta 

di firme per la messa al bando in Europa del glifosato. 



 

 

Vietare il glifosato e proteggere le persone e  

                                l’ambiente dai pesticidi tossici 
Si invita la Commissione europea a proporre agli Stati membri 

l’introduzione di un divieto di utilizzare glifosato, a riformare la procedura 

di approvazione dei pesticidi e a fissare obiettivi di riduzione obbligatori al 

livello dell’UE per quanto riguarda l’uso dei pesticidi. 

 

    OBIETTIVI PRINCIPALI: 
Vietare gli erbicidi a base di glifosato, una sostanza messa in relazione con 

il cancro negli esseri umani e con il degrado degli ecosistemi; garantire che 

la valutazione scientifica dei pesticidi per l’approvazione regolamentare 

dell’UE si basi unicamente su studi pubblicati, che siano commissionati 

dalle autorità pubbliche competenti anziché l’industria dei pesticidi; 

fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l’uso dei pesticidi al livello 

dell’UE, in vista di un futuro senza pesticidi. 

        https://stopglyphosate.org/it/ 




