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Finalmente giornate primaverili, con però persistenti 
piogge e soprattutto minime notturne che ostacolano 

la secrezione nettarifera. Dopo l’altalena di precipitazio-
ni, Buran, cieli grigi, gelicidio, ritorni di freddo, nevicate, 
grandinate ecc… Dopo un inverno con perdite da rilevanti 
a disastrose. Cause: vuoi siccità e scarsità proteica che ha 
minato la qualità delle popolazioni invernali; vuoi perversi 
effetti sub letali da pesticidi; vuoi stress da “stop and go” 
della covata; vuoi scorte inadeguate; vuoi ecatombe di re-
gine mal fecondate; vuoi ancora il “malocchio” da melata. 

In quest’inizio d’anno non solo l’Italia politica è spac-
cata in due, anche quella apistica. Il Nord e parte del 
Centro severamente penalizzati per l’indugio delle fioriture 
(2/3 settimane di ritardo rispetto alla media); per le scarse 
– se non nulle – giornate di volo; per squilibri e disarmonia 
d’apiario; per le molte famiglie striminzite. Invece, in altra 
parte del Centro e nel Meridione, meteo di certo avverso e 
gravi danni al mercato di nuclei, pacchi d’api, api regine 
precoci, ma… finalmente la benedetta acqua (!); buono svi-
luppo delle famiglie e problematiche assai più circoscritte. 

Gli apicoltori non improvvisati, e formatisi in questi ul-
timi anni altalenanti, sanno che: sovente il risultato in 
apicoltura si acchiappa proprio quando tutto sembra 
preludere al peggio. Ora siamo finalmente in partita… 
l’augurio è riuscire in ogni caso a giocarla al meglio! Ma 
varie partite si stanno giocando su più campi. Nel mese di 
marzo Ue e Stati membri dovevano assumere la decisione 
storica dello Stop ai neonicotinoidi.

Dum Romae consulitur, 
Saguntum expugnatur (1*)

Proprio oggi, 6 aprile, Bee Life, s’è confrontata (2*) con 
gli uffici di J.C. Junker, presidente Ue: una volta di più 
gli Stati Membri Ue son riusciti a marzo ad ottenere di 
non scegliere. A fronte della insostenibilità dei neonico-
tinoidi, scientificamente stra-certificata dall’EFSA, diver-
si Paesi continuano a battersi per impedire la decisione, e 
in subordine per poterli mantenere per alcuni usi; nessun 
Paese invece ha contestato l’ingiustificabile deroga previ-
sta dalla Commissione per l'uso in serra. La Commissione 
non sembra, per ora, intenzionata a cedere e ha assicurato 
che la votazione si svolgerà, finalmente, in maggio. Ma 
è anche probabile che non si realizzi una maggioranza 
qualificata per porre fine alla strage biocida… con en-
nesimo rinvio al comitato di appello. Tornando alle note 
politiche, va rimarcato che il fronte dei Paesi subalterni alle 
multinazionali della chimica, è proprio lo stesso che sban-
diera il “sovranismo decisionale dei popoli”. Una volta di 
più, anche in questa vicenda, i Paesi dell’Est e dell’Europa 
settentrionale (Svezia esclusa), dimostrano che nell’econo-
mia globalizzata, il bene pubblico può imporsi solo grazie a 
cooperazione e capacità d’iniziativa e visione comunitaria 
e sovranazionale. Al Mondo v’è oggi un'unica possibile, 
per quanto fragile e contraddittoria, barriera agli altrimenti 
incontenibili e sovranazionali interessi privati delle multi-
nazionali: l’Unione Europea.

di Francesco Panella
Editoriale
È primavera. Svegliatevi bambine,
alle cascine messere Aprile fa il rubacuor

Neonicotinoidi.

Hanno fatto un deserto,

e l’hanno chiamato agricoltura

La Cacciata dei progenitori dall'Eden, Masaccio.
1424-1425. Cappella Brancacci, 

Chiesa di Santa Maria del Carmine, Firenze

(1*) Mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata
(2*) Nell’ambito della Coalizione per le Api, vedi documento a pag. 4
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Le Regioni d’Italia e le api

L’Emilia Romagna, che pure s’è distinta in passato per 
attenzione all’apicoltura, guadagna ora la palma dell’a-
berrazione burocratico/demenziale nell’applicazione 
di normativa agricola. Ha decretato, infatti, il divieto di 
ospitare alveari nelle aree di rimboschimento e rinaturaliz-
zazione; come se vi fosse un nesso (e un qualche ritorno 
economico!) tra il foraggiamento delle api e la loro perma-
nenza su un suolo.
Invece la penalizzazione da Aethina tumida ha indotto la 
Regione Calabria ad adottare (prima e unica regione 
italiana a investire altri fondi, oltre al piano apistico, 
per l’apicoltura), una nuova misura, da 6 milioni di 
Euro, nel suo PSR 2014/2020. Un premio alle aziende 
apistiche di 22 Euro ad alveare, erogato annualmente, 
per 5 anni, a copertura dei maggiori costi e minori guada-
gni, se queste si impegnano per l’ambiente e aumentano il 

20 Maggio

La Giornata mondiale delle api, indetta dall’ONU, potrà 
avere un senso solo quando si sarà capaci di fare qualco-
sa di tangibile rispetto alla somma di minacce che oggi 
insidiano e assediano api e apicoltura. Come testimonia 
l’orientamento prevalente dell’eccezionale partecipazione 
civica dei circa 66.500 pareri inviati, a oggi, per la Con-
sultazione sull'iniziativa degli impollinatori della Ue. Se 
invece persevererà il biocidio, se si continuerà a produrre 
cibo in modo insostenibile, se ci si ostinerà a investire in 
deliri (come i milioni per il brevetto dalla multinazionale 
Walmart, che vagheggia di poter sostituire le api con i ro-
bot), cosa festeggiare?

In Andalusia molti anni di “ajuda por colmena”, sostanziosi 
contributi per alveare, non hanno comportato, purtroppo, solo 
ricadute positive. Permane l’uso diffuso della tipologia anti-
quata e inadeguata delle arnie; e - nonostante altri fondi a so-
stegno a piani di lotta coordinati ed efficienti - sono sempre più 
estese le morie da varroa, con relative reinfestazioni. Una parte 
rilevante dei fruitori detiene, infatti, alveari principalmente per 
percepire il contributo, con gran affollamento di apiari, soprat-
tutto con inadeguati cura d’allevamento e aggiornamento nella 
lotta sanitaria. 
Foto di Alex Zea

Quando finalmente l’Ue vieterà quasi tutti gli utilizzi di 
quantomeno i 3 peggiori neonicotinoidi 
sarà da festeggiare il Giorno delle Api. 

Non prima!

Varroa…Virus…&…C.

In molti abbiamo, nell’inverno/avvio di primavera, paga-
to salato il conto da: pesticidi/siccità/carenza di polline 
= stress e popolazioni invernali infiacchite. Nel dispo-
sto combinato di tali subdoli fattori ha poi fatto il suo la 
malefica sinergia tra varroa e virus. Su questo terreno 
necessariamente in questa stagione 2018 dobbiamo cercare 
di migliorare, ancora. Nei due numeri di l’apis preceden-
ti l’estate rinnoviamo il nostro lo sforzo per condividere, 
quindi diamo più spazio a opzioni che merita siano valutate 
e testate nei vari contesti apistici, per il continuo aggiusta-
mento delle strategie aziendali di lotta estiva alla varroa.

numero degli apiari, principalmente con nomadismo in 
aree naturalistiche di minore valore nettarifero e con 
scarsa agricoltura intensiva. In Europa solo cinque re-
gioni hanno attivato, negli anni passati, risorse specifiche 
per l’apicoltura nei loro PSR: Andalusia, Catalogna, La 
Rioja, Aragona in Spagna, e Corsica in Francia. 

Contiamo che l’importante novità proposta della Calabria 
stimoli, per tempo, un’adeguata riflessione:

• delle altre Regioni d’Italia, quantomeno per includere e 
finanziare adeguatamente ed estesamente nei loro PSR, il 
monitoraggio tramite le api della sostenibilità delle scelte 
di politica agricola.
• Dell’apicoltura italiana sulle possibili ricadute, positive e 
negative, di tali tipologie di sostegno. 
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Documento
Quando lo stop Ue ai neonicotinoidi? 
Si continua a “prendere tempo”? 
Si è deciso di non decidere? 
La Coalizione europea per le api, con Bee Life 
e Unaapi, denuncia l’ingiustificabile stallo

A marzo 2017, la Commissione ha presentato la sua proposta di estendere le restrizioni esistenti sui tre 
insetticidi neonicotinoidi (imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam) a causa dei rischi che rappresen-
tano per le api. Abbiamo accolto con favore le proposte di vietarne l’uso all’aperto come “grandi novità 
per le api”.

Oggi, un anno dopo, gli Stati Membri non hanno ancora votato queste proposte. Il voto, pianificato a 
dicembre, è stato cancellato dopo che molte delegazioni hanno detto di voler attendere una nuova valu-
tazione della letteratura scientifica da parte dell’EFSA. 

La valutazione dell’EFSA è stata pubblicata il 28 febbraio. Conferma che queste tre sostanze minac-
ciano sia le api mellifere sia selvatiche e che le restrizioni imposte nel 2013 sono insufficienti rispetto 
ai rischi. Un portavoce della Commissione ha riconosciuto che la relazione dell’EFSA “rafforza le basi 
scientifiche per la proposta della Commissione di vietare l’uso all’aperto dei tre neonicotinoidi”. 

Tuttavia, l’ordine del giorno recentemente pubblicato per la prossima riunione della Commissione Per-
manente sui Fitofarmaci del 22-23 marzo mostra che i servizi della Commissione non prevedono di 
presentare la proposta di votazione. Non è prevista neppure una discussione della proposta. I servizi si 
limitano a proporre di discutere le ultime relazioni dell’EFSA.

Un anno dopo la presentazione della proposta della Commissione e con otto relazioni dell’EFSA che 
mostrano che le attuali restrizioni europee sono insufficienti a controllare il rischio, non ci sono più 
motivi per aspettare. Le prove scientifiche dimostrano che mantenere questi insetticidi sul mercato è 
illegale. 

Come Presidente della Commissione Europea, le chiediamo rispettosamente di usare il suo potere affin-
ché questi pesticidi siano vietati senza ulteriori ritardi, in linea con i regolamenti dell’UE.
 
La esortiamo a mettere queste proposte al voto alla riunione della Commissione Permanente del 22-23 
marzo. Undici Stati Membri dell’Unione supportano già questa richiesta, tra cui Francia, Inghilterra, 
Irlanda, Croazia, Slovenia, Lussemburgo e Malta. Una volta programmato il voto, è probabile che altri 
paesi si uniranno. 

Le api e gli altri impollinatori restano minacciati in Europa. Se i pesticidi sono uno dei molteplici fattori 
da incolpare, l’eliminazione di queste sostanze chimiche dall’ambiente è un primo passo cruciale, rea-
lizzabile ed efficace per proteggere la loro salute e il ruolo cruciale che svolgono nei nostri ecosistemi 
naturali.
 
Contiamo su di lei in quanto ‘”amico delle api” come ha più volte dichiarato di essere.

Presidente della Commissione 
Juncker,

Cc Commissario Andriukaitis, 
Cc Segretario Generale Selmayr,

Oggetto: Divieto dei neonicotinoidi senza ulteriori ritardi 

16 marzo 2018
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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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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  _________________




