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SEMINARIO
MONITORAGGIO, REPORTISTICA E 

ANALISI ECONOMICHE NEL 
SETTORE APISTICO ALLA LUCE 
DELLA NUOVA SITUAZIONE DI 

MERCATO



DOPPIA FINALITÀ DI QUESTO SEMINARIO:

● Aggiornamento tecnico sulle nostre modalità di lavoro

● Una lettura più approfondita dei fenomeni di mercato e la 
deliberazione del report

Ovviamente vediamo anche altri dettagli utili a svolgere sempre 
meglio il nostro lavoro (ISMEA, report cartaceo e on-line, le fonti 
d’informazione, ecc.)
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RISPETTO AL REPORT “PRIME VALUTAZIONI”
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● Sostanzialmente invariate le informazioni e i dati sulla 
produzione

● Profondamente mutato il quadro sul mercato del miele



2018: UN’ANNATA DIFFICILE AL SUD.
AL NORD SI TORNA A PRODURRE L’ACACIA, 
SEPPUR IN MODO IRREGOLARE
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● Nonostante l’elevata mortalità e una situazione climatica non 
particolarmente favorevole, in diverse regioni vocate del Nord e in 
alcune zone del Centro, si sono ottenute rese discrete, soprattutto se 
confrontate alle disastrose produzioni dello scorso anno.

● L’andamento climatico ha invece fortemente penalizzato le regioni 
meridionali, dove la produzione di miele di agrumi è stata 
scarsissima, completamente azzerata in Sicilia 

● Generalmente buona la produzione di millefiori estivi e di mieli 
d’alta montagna
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ACACIA – PRODUZIONE MEDIA PER ALVEARE



6

MILLEFIORI PRIMAVERILE – PRODUZIONE
MEDIA PER ALVEARE
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MILLEFIORI ESTIVO – PRODUZIONE
MEDIA PER ALVEARE



8

CASTAGNO – PRODUZIONE MEDIA PER ALVEARE
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TIGLIO – PRODUZIONE MEDIA PER ALVEARE



LA STIMA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE 2018
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Applicando alle rese medie per regione i correttivi che tengono conto 
della minore produttività dei professionisti stanziali e dei 
produttori in autoconsumo e moltiplicando per il numero di alveari 
(BDA), si è giunti ad una stima della produzione italiana di miele 
per l’annata apistica 2018 quantificabile in circa:
- 23.000 tonnellate se rapportata al numero complessivo di alveari 
censiti
- 21.000 tonnellate se rapportata al numero di alveari stimati in 
produzione

I due valori evidenziano un range accettabile nel quale collocare la 
produzione nazionale 2018
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LA PRODUZIONE NAZIONALE DI MIELE
2000 - 2018



IL REGIME DEI PREZZI ALL’INGROSSO
NEGLI ULTIMI ANNI
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ACACIA 2018: 
CONFRONTO PREZZI MEDI MENSILI
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REPORT
“PRIME VALUTAZIONI”

ULTIME RILEVAZIONI PER
REPORT FINALE



ACACIA 2018

14



AGRUMI 2018
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MILLEFIORI 2018
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CASTAGNO 2018
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CHE COSA E’ SUCCESSO AL 
MERCATO DEL MIELE ITALIANO

• C’è un calo dei consumi?
• Può essere tale da giustificare una tale 

diminuzione di prezzo e le giacenze al nord?
• È ipotizzabile che aperta (ampliata) la strada 

dell’importazione per le scarse produzioni 2017 
questo tipo di approvvigionamento sia 
nettamente preferito da GDO e Player per i 
maggiori margini?

• Può esserci una combinazione fra questi diversi 
fenomeni?
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QUALE REGIME DI PREZZI 
ATTENDERSI PROSSIMAMENTE?

• C’è un altro fenomeno da tenere presente, 
stanno aumentando le importazioni dall’Europa 
orientale a scapito della stessa Cina.

• Che cosa significa? che si cerca un miele a 
prezzo basso non troppo distante da quello 
italiano sul piano della qualità?

• Queste ipotesi basate anche su sensazioni avute 
alla tavola rotonda del settembre scorso ci fanno 
dubitare della possibilità che il prezzo del miele 
italiano torni ai regimi degli scorsi anni….
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CHE FARE?

• Ogni azione che metta in valore qualità e 
distintività dei mieli italiani di pregio,

• Serve una strategia nazionale per una efficace 
comunicazione di prodotto

• E’ necessario lavorare per superare le criticità 
di carattere produttivo per tornare ad alzare la 
produzione media (difficilmente ai valori di un 
tempo)

• Aumentare la produzione di biologico
• Lavorare seriamente ad introdurre meccanismi 

di gestione del rischio per parare almeno i colpi 
più gravi
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

Giancarlo Naldi 
Osservatorio Nazionale Miele

Via Matteotti 79 – 40024
Castel San Pietro Terme (BO)

www.informamiele.it
osservatorio@informamiele.it


