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di Francesco Panella
Editoriale
Tenere botta e… 

Scrivo nell’epoca nostra della grande attesa, del gover-
no delle doglie d’ansia e dei mille interrogativi. Non 
siamo stati funestati da stragi di �ne inverno? Non 
siamo fra chi ha patito danni da metodi antivarroa 
“all’argentina”? La primavera solatia – ma arida come 
non mai in buona parte dello Stivale - ha accompa-
gnato lo sviluppo? Quanti di covata? E le �oriture, 
anticiperanno? Riuscirò a tenere gli alveari, o andran 
per rami? Bene, siam tutti piegati e pronti ai blocchi 
di partenza. Poco se non pochissimo tempo e sapre-
mo se si riuscirà a tornare, �nalmente, a produrre… 
come una volta. Che cielo, clima e meteo siano, alme-
no questa volta, con noi! Ma, oltre l’immediato che 
c’aspetta? 

L’imprevedibile biocidio della chimica imperversa 
e debilita e stermina apiari nei campi del Belpaese; 
spopolamenti al momento conosciuti: nel bellunese 
(semina del mais?), nell’alessandrino (noccioleti?), 
nel mantovano (semina su sodo & Glifosate a gogò?). 
Ma… �nalmente… si vede uno spiraglio di luce. 
Qualcuno ben più importante di Unaapi, e di Bee Life 
è stato costretto, per cercar di salvare api e impollina-
tori, a prendere una posizione chiara.  La Commis-
sione Ue s’è convinta: è l’ora del bando de�nitivo 
dei tre neonicotinoidi, dei tre insetticidi più usati 
al Mondo, per tutti gli usi meno che in isolamento 
totale, in serra. Ancora una volta gli Stati Membri po-
trebbero fare fronte comune con Bayer & C. e quin-
di boicottare e impedire si sancisca il bando. Ma nel 
caso, per quanto riusciranno a dilazionare ancora la 
più che dimostrata e ovvia decisione? È sempre più 
probabile che si possa giungere, se noi apicoltori sa-

premo continuare a tener botta, al risultato vitale per 
i nostri ronzanti animali.
Intanto imperversano battaglia e polemiche sull’au-
torizzazione del Glifosato, quello del Roundup, il di-
serbante più usato al Mondo. Mentre le agenzie della 
Ue reiterano improbabili assoluzioni (senza rendere 
note le relative fonti scienti�che), l’Istituto dell’OMS, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadisce in-
vece che la molecola è più che fondatamente sospet-
ta cancerogena. Nel frattempo tutti noi continuiamo 
ad assorbirne la nostra dose quotidiana, in acqua e 
cibi. Sono già state raccolte oltre 650.000 �rme ICE 
per il bando di anche questo pesticida, quante dagli 
apicoltori?

Niente di nuovo in Calabria? Le nebbie fumogene 
avvolgono un fronteggiarsi senza dialogo? Unaapi, 
Aapi e Conapi si son poste l’arduo obiettivo di pro-
var a ribaltare il tavolo e hanno promosso Beecome 
2017 a Piacenza, incentrato sull’emergenza Aethina 
tumida. Con l’appoggio delle organizzazioni apisti-
che europee hanno realizzato un tavolo nuovo, diver-
so di dialogo e confronto tra: veterinaria, entomolo-
gia, istituzioni e apicoltura. Ne è sortita un’inedita e 
comune capacità costruttiva di individuare indiriz-
zi e prospettive. Ben lo testimonia il documento con-
clusivo, di cui invito a cogliere le articolate e sensate 
indicazioni. Un nuovo clima che fa sperare di poter 
disincantare qualcosa che rischia d’essere, altrimen-
ti, ogni giorno più controproducente. Come s’è visto 
anche dal dialogo pro�cuo tra apicoltori e veterinaria 
nel recente Congresso a Teramo della neonata Svetap, 
l’associazione scienti�ca di veterinaria apistica. 

Andar oltre

https://stopglyphosate.org/it/

Firma e fai firmare anche tu l’iniziativa dei Cittadini 
Europei (ICE): Vietare il glifosato e proteggere le 

persone e l’ambiente dai pesticidi tossici
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Sui social apistici però imperversano generiche 
quanto indi�erenziate a�ermazioni denigratorie 
sulle associazioni apistiche nazionali. Chi passa il 
suo tempo nell’inveire potrebbe fermarsi dal compul-
sare la tastiera e porsi qualche domanda. Se l’associa-
zione rispecchia l’investimento di quanti interessa-
ti, qual è il suo gradimento? Dove e com’è presente? 
Quanti sono gli alveari che vi risultano organizzati? 
Quante le conquiste, grazie anche al ruolo e apporto 
dell’associazione? 

Ebbene il solipsistico denigratore potrebbe scoprire 
che: aderiscono all’Unaapi due associazioni nazio-
nali, l’Aapi e il Copait, e sedici associazioni terri-
toriali, operative in quattordici di�erenti regioni 
italiane. Complessivamente l’Unaapi è presente nella 
quasi totalità delle regioni in cui operano realtà as-
sociative riconosciute dalle istituzioni. Le associate a 
Unaapi rispondono, infatti, ai criteri rappresentativi 
richiesti dalle Regioni che consentono d’individuare 
i soggetti per l’attuazione delle varie misure previste 
dal regolamento per l’apicoltura. I dati dunque delle 
Associate a Unaapi sono trasparenti, veri�cati dagli 
accreditamenti delle varie Regioni. 

Da questi emerge, senza ombra di smentita, che gli 
apicoltori organizzati da Unaapi gestiscono la fetta 
più rilevante, pari a oltre 436.000  alveari, degli alle-
vamenti apistici che si riconoscono nell’associazio-
nismo apistico in Italia.  
Tutto ciò è il risultato di un lavoro minuto, paziente e 
propositivo che ha saputo unire e costruire; e che ri-
specchia la capacità di lavoro, iniziative, attività e bat-
taglie in cui evidentemente si riconoscono in tanti.
Il lavoro di una complessa e grande equipe, che impe-
gna e coinvolge apicoltori leader, tecnici apistici qua-
li�cati e strutture organizzative leggere ma e�cienti e 

che si traduce in: assistenza tecnica agli associati, in-
dirizzi operativi territoriali, denunce, sollecitazioni e 
proposte alle istituzioni, coinvolgimento su obiettivi 
comuni ecc… Come attestato dall’andamento e incre-
mento di alveari dell’anagrafe apistica in quelle Regio-
ni dove sono operanti associazioni apistiche e�cienti. 

L’Unaapi, un’Unione vera, di nome e di fatto, che 
collettivamente ha a�rontato un processo di cre-
scita, di sviluppo e ora di ricambio; che è giunta ad 
a�rontare per tempo il non semplice e non scontato 
ricambio generazionale della sua dirigenza. 
Al nuovo presidente dell’Unione, Giuseppe Cefalo 
della Campania, e al vice presidente, Davide Bosio 
del Piemonte, vanno quindi gli auguri di cuore miei 
personali e di tutti gli associati di Unaapi. 
Io, giunto all’età terza della vita, che nella società odier-
na non gode di gran credito e apprezzamento, ma che 
invece mi sta disvelando non pochi pregi, proseguirò 
a dare altrimenti il mio contributo all’indispensabile 
attività associativa di Unaapi. Assicurerò �nché neces-
sario l’impegno della presidenza di Bee Life in Europa 
e presterò ancora per un po’ il mio contributo alla più 
che ben avviata nuova redazione di l’apis.

Una scommessa quella di questo giovane - sottoscritto 
escluso - e agguerrito collettivo di l’apis che vede nel 
giusto mix di tradizione e innovazione una gran bella 
conferma e rilancio della rivista. 
S�da che abbiamo voluto rappresentare nelle prime 
quattro copertine dell’annata 2017: n° 1 l’animale, 
l’ape; n° 2 il cereo, le sue matrici e strumenti; n° 3 le 
mani (di donna), l’umana capacità; n° 4 i �ori, le pian-
te, la natura. 
Una piccola metafora poetica di cui ora possiamo di-
svelare il �lo, e che ci auguriamo sia apprezzata.

Insieme

Come ci ricorda Milan Kundera: 
“La stupidità deriva dall'avere 

una risposta per ogni cosa. 
La saggezza deriva dall'avere, 
per ogni cosa, una domanda.”  

Felicitazioni e i migliori auguri a Giuseppe Cefalo, 
il nuovo presidente dell’Unaapi
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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/ 




