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di Francesco Panella
Editoriale
Annata disastrosa. Congiuntura o… tendenza?

Forse non li abbiamo visti; o forse non li abbiamo 
voluti vedere, ma avvisaglie e sintomi si sono ma-

nifestati, poco a poco, cadenzati ed espliciti. Il miele 
d’agrumi si faceva sempre, poi a partire dal nuovo se-
colo …si è cominciato a produrlo a singhiozzo. L’aca-
cia nel Piemonte occidentale quasi tutti gli anni dava, 
più o meno,  ma dava; poi…è sparita. Il Veneto è 
Regione a forte vocazione apistica fino all’annata…in 
cui non s ’è prodotto più nulla e le famiglie morivano 
di fame. Nel 2016 quindi quei sintomi si sono manife-
stati a tempo in quasi tutta Italia, produzione al 50%. 
L’abbiamo battezzato l’anno peggiore dell’apicoltura 
nazionale. Ci siamo sbagliati: nel 2017 si è giunti oltre 
ogni scenario immaginabile, produzione al 20-30%. 
Unica "positività": generalmente contenuta l’infesta-
zione da varroa; ma i sempre più frequenti e subdoli 
effetti da pesticidi non hanno mancato di contribuire 
al collasso di molti alveari già fiaccati dal clima. Botte 
e bottarelle da pesticidi sono divenute, infatti, oramai 
la norma su quasi tutte le colture che ancora promet-
tono un qualche possibile ricavo. Imbarbarimento 
ben esemplificato dall’ennesimo scandalo alimentare: 
enormi quantità d’uova contaminate da Fipronil, da 
Amitraz e suoi metaboliti.

La foto in copertina di l’apis di questo mese - non a 
caso – s’ispira a un'altra immagine divenuta emble-
matica dell’avvio di una nuova, diversa epoca. Con 
tali scenari quali le possibilità di domani per l’apicol-
tura per passione, e per chi con passione cerca di ri-
cavarci un reddito? Sapranno reagire tutti coloro che 
ultimamente si sono accostati alle api? Abbiamo visto 
negli anni recenti, infatti, avvicinarsi schiere di nuovi 
appassionati. È cresciuto un diffuso e positivo interes-
se civile, anche per l ’ informazione e sensibilizzazione 
e che l’apicoltura italiana ha saputo sviluppare. Attra-
zione cui le associazioni hanno cercato di rispondere 
con l ’offerta di formazione di base; importante op-
portunità per evitare improvvisazione e conseguen-
ti danni (a tutti). Si perderanno forse un po' di pro-
grammaticamente improvvisati e superficiali, così 
come gli illusi da “business plan” a tavolino. Certo è 
che invece nuovi e “vecchi” apicoltori (con esperienza 
e capacità caparbiamente costruite negli anni) dovre-
mo ripensare e ridefinire con attenzione gli obiettivi e 
le “tradizionali” procedure e relativi costi. 

Ebbene sì, è possibile: da vegetazione e api 
l’annuncio di altra epoca climatica. Il mondo 
potrebbe non essere più lo stesso di quello in 
cui fin ora noi, come i nostri padri e i padri dei 
nostri padri, siamo cresciuti.

Ma come non paventare gli effetti di quest’estate bol-
lente sulle gemme floreali? Come ignorare in piena 
estate lo strame di foglie autunnali nei boschi di ca-
stagno? Cosa può promettere l’indomabile acacia così 
fiaccata da non riuscire a produrre baccelli? Lo stato 
d’animo apistico diffuso è sconcerto e scoramento.

È il tempo delle riflessioni di fine stagione. 
La proiezione al domani, alla prossima stagione, si 
conferma come l’attitudine umana del fare e saper 
fare apicoltura.

Non solo in Italia: con rilievo la notizia su un quotidiano 
croato che nell’entroterra del paese, dopo una prima-
vera fredda con frequenti grandinate e poi mesi e mesi 
di siccità, gli apicoltori constatano una grande moria 
d’alveari, per carenza di nettare e polline
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Roberto Benigni:
“Iniziare un nuovo cammino ci spaventa, 
ma dopo ogni passo ci rendiamo conto 

di quanto fosse pericoloso rimanere fermi”

Stagione apistica 2017: l’eclissi del miele
Foto di Antonio Atterrato

L’ Unaapi, il Coordinamento Apistico Europeo Bee 
Life e il Gruppo Miele Copa-Cogeca, hanno piena-
mente supportato l ’elaborazione parlamentare e l ’ in-
dividuazione dell’insieme degli obiettivi; anche con 
importanti proposte integrative, in particolare sugli 
effetti dell’attuale modello produttivo agricolo. Chi 
altri s’è  impegnato, con analoga costanza, nell’attività 
di propositiva sollecitazione e stimolo nelle varie sedi 
istituzionali? Non certo quanti, pieni del loro indivi-
dualismo altezzoso e sprezzante, sanno solo calun-
niare, su social e riviste, la ragion d’essere e del fare 
associativo. 

Da più di quattro lustri ho la fortuna d’essere apicol-
tore. Tanti i momenti belli e di gran soddisfazioni, ma 
anche tante le annate di enormi difficoltà. Questa pas-
sione mi ha aiutato a comprendere tante cose. Una è 
che tutto evolve e cambia sempre più rapidamente, e 
si deve saper galleggiare in un mare molto mosso, se 
non burrascoso; certo quando si è in fondo ai cavallo-
ni non si vede l’orizzonte, ma se si riesce a stare a galla 
poi si ritorna sull’onda. 

Un'importante opportunità - bastione per cercare di 
resistere e puntare sul futuro - sono le quotazioni che 
il poco miele di produzione nazionale sta spuntando 
all’ingrosso. Con prezzi che si discostano nettamente 
da quelli che realizzano attualmente gli apicoltori dei 
paesi europei con analogo crollo produttivo. Questo 
perché abbiamo non solo valorizzato la qualità nazio-
nale; ma anche saputo ottenere e difendere, con un-
ghie e denti, l ’obbligo – unico in Europa - di indicare 
tutti i paesi d’origine nelle miscele di mieli. Le carat-
teristiche distintive del prodotto di qualità/italiano 
sono oramai dato riconosciuto da parte crescente dei 
consumatori. Prezzi all’ingrosso di cui spero possano 
tenere debito conto anche i tanti che commercializ-
zano direttamente il loro miele, se non vogliono da 
soli tagliare (per incapacità di cogliere e di adeguarsi 
all’evoluzione radicale del mercato) il ramo su cui sia-
mo tutti seduti. 

In un mercato europeo sempre più inquinato da frodi 
e adulterazioni, la nostra caparbia e vincente capacità 
d’ iniziativa è esemplare per il Parlamento Europeo, 
oggi finalmente sollecitato a dibattere di apicoltura. 
Alla discussione in prima battuta in Commissione 
agricoltura del Parlamento Ue, seguirà in assemblea 
plenaria l’adozione di un’importante risoluzione par-
lamentare; che si articola in vari e precisi obiettivi e 
richieste alla Commissione Europea (il governo Ue) e 
agli Stati membri per:

▶ l’ incremento dello stanziamento per i program-
mi apistici nazionali; 
▶ maggiori sforzi, impegno e sostegni per la lotta 
sanitaria; 
▶ per una più efficace lotta alla contraffazione, 
obbligo di indicazione del paese d’origine di tutti 
i mieli nell ’etichettatura delle miscele, proibizione 
del “miele” ultra filtrato, sviluppo e uso di metodi 
di analisi più sofisticati
▶ promozione del consumo del miele, specie nella 
scuola;
▶ esenzioni fiscali e facilitazioni varie per gli api-
coltori.
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