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di Francesco Panella
Editoriale
L’annata 2017?
Speriamo rimanga solo un (brutto) ricordo!

Aaapi 2018 Paestum: sessioni in faticosa e impe-
gnativa successione. Sala strapiena, tanti giovani, 
nessun squillo di cellulare, un tour de force collettivo, 
implacabile. Sempre più qualificati, vari gli obiettivi 
e risultati della sempre più ampia, diffusa rete del 
CRT Unaapi. Insieme nel segno di confronto e colla-
borazione. Fuori dalla sala i tavolini degli sponsor, 
l’accalcarsi vociante di contatti, amicizia e incontri. 
Fuori in pratica… la fiera all’americana. L’ultimo atto 
del Congresso Aapi 2018: Claudio Cauda ringrazia 
per la magnifica accoglienza da parte di APAS Cam-
pania. Rosario, insieme ai suoi giovani figli/collabo-
ratori e a tutta la sua magnifica famiglia, ci saluta 
con l’augurio di buona e proficua prossima stagione

Questo l’augurio nel caloroso commiato di Rosario, 
uno degli apicoltori che ci hanno spalancato genero-

samente le porte aziendali, a conclusione delle visite del 
Congresso Aapi 2018 a Paestum.
Il Congresso ha confermato il consueto ed elevato livello, 
per: la qualità degli ospiti e dei contributi, l’occasione di 
confronto e proposta con i responsabili pubblici, l’appro-
fondimento di problematiche, l’individuazione di prospet-
tive e indirizzi.
Un’occasione per me particolarmente significativa, vi ho 
partecipato, per la prima volta, come uno dei componenti 
di una squadra ampia, capace e ringiovanita, e non come 
uno dei principali animatori.

Ma il dato eclatante - tale da segnare e segnalare una nuova 
fase dell’apicoltura italiana - è un altro.
Il congresso Aapi è oramai apprezzato da una solida e fe-
dele compagine associata; ma vari fattori (i pessimi risul-
tati produttivi di 2016 e 2017; l’importo e la complessità di 
trasferta; il costo elevato per la bella e funzionale struttura; 
l’insieme dei vari esborsi di permanenza e di partecipa-
zione) avrebbero potuto quest’anno penalizzare la parte-
cipazione.  

Al contrario, mai si era verificata, nei giorni di Congresso 
Aapi e nei suoi eventi collaterali, una tale quantità e so-
prattutto qualità di partecipazione.
Oltre 550 apicoltori hanno affollato le varie sessioni, gli 
incontri collaterali; tant’è che circa 200 irriducibili parteci-
pavano ancora, a Congresso concluso, alle visite aziendali 
in giro per la Campania. 

Colpiva ben più dell’aspetto numerico, il netto ed evidente 
salto generazionale. Una sala stracolma con una selva di 
volti partecipi, attenti, di visi nuovi e giovani. Una mas-
sa impressionante, di investimenti, di determinazione e 
speranze. Si percepiva chiara la scommessa - da tutti e 
nonostante tutto - per un futuro dell’apicoltura produttiva 
italiana.

La sfida è dunque ora costruirlo, insieme, con anche tutte 
queste nuove leve, e nel condividere e rilanciare la capaci-
tà di realizzare percorsi comuni, di collaborare, di fare rete.   
L’esperienza delle centraline di monitoraggio di Aspro-
miele, raccontata nello scorso numero di l’apis, conferma 
che grande può essere il contributo, di api e apicoltori, per 
l’accertamento della contaminazione ambientale agricola. 
Attività indispensabile per cui dobbiamo riuscire a ottenere 
siano stanziate risorse dei vari Piani di Sviluppo Regionali. 
Obiettivo impegnativo che richiede capacità di proposta e 
d’iniziativa associata. Che ha probabilità di realizzarsi solo 
in quelle Regioni con criteri che individuano associazioni 
apistiche veramente rappresentative, se queste riusciranno 
a indirizzare sufficienti risorse economiche per sostenere 
un’efficace e professionale assistenza tecnica apistica. 
Non a caso riproponiamo alla vostra attenzione, in questo 
numero, la convenzione nazionale per una diversa atten-
zione agli impollinatori, sottoscritta da gran parte del mon-
do organizzato agricolo.
Sta a noi, a noi tutti, giovani in primis, sforzarci e far sì 
che le belle parole, passino dalla carta stampata a vero im-
pegno per un diverso, più sostenibile, modello produttivo 
agricolo.
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Chi inquina paghi

“Come raggiungere un traguardo? 
Senza fretta ma senza sosta.  ”

Johann Wolfgang Goethe

Altro inverno non rigido. Nuovamente fioriture 
anticipate. Anche quest’anno ai primi di febbraio 
mandorli in fiore nella Valle dei Templi. 
Perdite importanti diffuse, da varroa ma soprat-
tutto da stress estivi, specie al centro nord, dram-
matiche in areali del Piemonte occidentale

Foto di  Giosuè Federighi

Vi propongo in proposito stralci di un intervento sull’Huf-
fingtonpost.it di Edo Ronchi, già Ministro per l’Ambiente 
(fra i pochi che hanno saputo lasciare, a mio avviso, segni 
d’effettiva riforma nel nostro bel - inquinato - Stivale).

“Per indirizzare produzioni e consumi verso una green 
economy è indispensabile che i costi ambientali siano a 
carico di chi inquina, in modo che sia responsabilizzato 
a evitare o ridurre i suoi impatti ambientali, non tragga 
vantaggi economici dall'inquinamento e sia premiato se 
investe e si impegna per l'ambiente. (…)
"Chi inquina, paga?", uno studio pubblicato (…) dal Sena-
to della Repubblica a cura di Andrea Molocchi, ci aiuta a 
capire il problema in Italia.  
Il totale dei costi esterni ambientali stimati per le attività 
delle imprese e delle famiglie in Italia nel 2013 sarebbe 
stato di circa 50 miliardi: si tratta di una stima parziale, 
limitata alle emissioni in atmosfera, che però ha il pre-
gio di stimolare alcune riflessioni. Secondo questa stima 
i costi ambientali principali sarebbero generati dall'in-
dustria (13,9 miliardi), dall'agricoltura (10,9 miliardi), 
dal riscaldamento domestico (9,4 miliardi) e dai trasporti 
delle famiglie (7 miliardi).
Il confronto fra il gettito delle imposte ambientali e i costi 
esterni ambientali evidenzia che le famiglie pagherebbero 
il 70% in più dei loro costi esterni ambientali, le imprese 
pagherebbero il 26% in meno. In particolare l'agricoltura 
pagherebbe il 93% in meno e l'industria il 27% in meno 
dei costi esterni ambientali, mentre il comparto dei servizi 

pagherebbe il 57% in più. (…).  
Ci sarebbero quindi ampi margini per migliorare la qua-
lità delle imposte ambientali e riformare la fiscalità vigen-
te (…). Una riforma della fiscalità ambientale sarebbe 
molto utile anche per finanziare un piano di interventi di 
sostegno alla green economy e per l'attuazione dell'Ac-
cordo di Parigi sul clima.”

Abbiamo appena ottenuto, con la mozione per l’apicoltu-
ra del Parlamento Europeo, importanti sostegno e indirizzi 
per radicali, indispensabili, riforme comunitarie. Conti-
nua il pressing di Bee Life per arrivare, finalmente, alla 
decisione Ue di Stop ai neonicotinoidi. Si preannunciano 
scelte di vari Paesi (Francia e Germania) per lo Stop al 
Glifosato. È più che probabile che la speciale Commissio-
ne d’inchiesta europea sulle procedure autorizzative dei 
pesticidi, evidenzi i conflitti di interesse che condizionano 
la Ue. La consultazione online Ue sugli impollinatori - cui 
siete invitati a partecipare in massa - può dare nuova pres-
sione per innovativi e radicali cambi d’indirizzo (https://
ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-
initiative-pollinators_it).

Ma se vogliamo che si concretizzi l’augurio di Rosario; 
se riteniamo sia indispensabile contribuire al contrasto 
del Cambio Climatico; possiamo, dobbiamo riuscire a in-
fluenzare e a fare, in primo luogo, scelte indispensabili 
nel nostro Paese.
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Documento

Preso atto del fondamentale ruolo svolto dagli insetti pronubi ed in particolare dalle api ai fini della salvaguar-
dia della biodiversità, dell’imprescindibile supporto alle produzioni sementiere ed ortofrutticole garantito dagli 
insetti pronubi attraverso l'attività di impollinazione, in particolare per quanto riguarda la produzione di sementi 
di specie allogame, delle disposizioni normative che a livello nazionale e regionale disciplinano l'apicoltura 
nazionale;

convenuto
sull’opportunità di adottare le misure necessarie, da un lato, a tutelare l'attività realizzata dagli apicoltori e, 
dall'altro, a valorizzare le produzioni sementiere ed ortofrutticole italiane; definiscono il presente

PROTOCOLLO D’INTESA 
con il quale intendono supportare l'applicazione delle buone pratiche agricole in grado di favorire il persegui-
mento dei citati obiettivi.
A tali fini le Parti individuano i seguenti punti che necessitano di essere approfonditi e verificati e sui quali si 
impegnano ad avviare un confronto costruttivo con l'obiettivo di migliorare i processi e le procedure operative 
delle attività apistica, sementiera ed ortofrutticola. 

In particolare, le Parti si impegnano a:
1) promuovere il presente protocollo di intesa e sensibilizzare i propri associati affinché non trattino le piante 
sementiere ed ortofrutticole in fioritura con insetticidi e altre
sostanze tossiche nei confronti delle api; 

2) predisporre un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni sementiere 
ed ortofrutticole in prefioritura, con particolare riguardo ai trattamenti effettuati con prodotti sistemici o molto 
persistenti; 

3) definire, condividere e promuovere l'applicazione delle migliori pratiche agricole in grado di tutelare l'attività 
apistica, sementiera ed ortofrutticola, al fine di promuovere una produzione agricola sostenibile che salvaguardi 
la biodiversità; 

4) attivare uno scambio coordinato e continuativo di informazioni fra le Parti e fra i rispettivi associati che con-
sentano di ridurre le situazioni di criticità che in passato hanno coinvolto i settori interessati; 

5) istituire un tavolo tecnico permanente con l'incarico di monitorare le produzioni in questione, individuando le 
problematiche di interesse quali, ad esempio, la disponibilità di prodotti fitosanitari idonei ed autorizzati per la 
corretta difesa delle coltivazioni sementiere ed ortofrutticole e la massima salvaguardia del patrimonio apistico, 
nonché individuare le eventuali soluzioni per superare le criticità riscontrate sollecitandone l'attivazione; 

6) Le Parti auspicano che a detto tavolo, oltre ai rappresentanti dei firmatari, partecipino le Istituzioni pubbliche 
coinvolte, in particolare il Servizio Fitosanitario Nazionale, per il necessario supporto e l'opportuna azione di 
coordinamento tecnico;

7) promuovere la realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi coinvolgendo tutte le componenti 
istituzionali e produttive interessate al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle norma-
tive in vigore, nonché la consapevolezza della loro corretta attuazione ed applicazione.

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'APPLICAZIONE DELLE BUONE PRATICHE AGRICOLE 
E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO APISTICO
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Definito il 15 Settembre 2017 a Castel San Pietro Terme fra le seguenti Parti, 
in rappresentanza dei propri aderenti e associati
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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
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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  _________________



 



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
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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 comprende la possibilità di sfogliare i numeri online: al momento della 
sottoscrizione comunicate a info@lapisonline.it la mail a cui desiderate ricevere le vostre 
credenziali e comunicate le eventuali variazioni.

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.


