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2019 – LA CRISI DELL’APICOLTURA ITALIANA

• Il settore apistico si trova in un grave stato di criticita ̀ che 
mette a rischio l'esistenza stessa delle aziende, colpite anche 
quelle piu ̀ strutturate sul piano produttivo e imprenditoriale.

I fattori di criticita ̀ sono riconducibili a due sfere di problemi: 
• 1) Perdita di produzione per il cambiamento climatico 
• 2) Diminuzione consistente dei prezzi dei mieli di produzione 

nazionale e difficolta ̀ a collocare il prodotto sul mercato 

La combinazione di questi due aspetti rappresenta una 
singolarità assoluta: meno offerta, prezzi bassi, difficoltà a 
vendere il prodotto
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SUL PIANO PRODUTTIVO

● E’ stata praticamente azzerata la produzione di acacia, 
che per le aziende del Nord è il raccolto di gran lunga 
piu ̀ importante, che caratterizza e determina lo stato di 
salute dell’apicoltura professionale. 

● Perdita di molti mieli primaverili, sostanzialmente tutti 
al nord

● Molto irregolare e generalmente insoddisfacente la 
produzione di miele di agrumi al Sud. 

● Sono stati numerosi i casi di famiglie morte per fame e 
diffusa la necessita ̀ di ricorrere all’alimentazione di 
soccorso e a frequenti spostamenti
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LA STIMA DEL DANNO ECONOMICO

• La stima del danno economico per il mancato raccolto delle 
sole produzioni di Acacia e Agrumi ammonta a 73 milioni di 
euro. 

• Si tenga conto che l'intera produzione nazionale non supera 
i 150 milioni di euro. 

• Il recupero estivo è stato generalmente insufficiente
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LA CONTEMPORANEA GRAVE CRISI DI MERCATO

• mancato ritiro del prodotto da parte degli abituali 
commercianti/invasettatori; 

• cessione del prodotto (laddove si registra) a prezzi molto 
bassi; 

• ritiro del prodotto con acconti di minima entita ̀ (1 o 2 
euro/Kg) senza definizione del prezzo finale; 

• situazioni di conto deposito presso l’invasettatore senza 
definizione del prezzo finale  (tendenzialmente laddove 
esiste un rapporto fidelizzato tra apicoltore e invasettatore);

• ritiro di tipologie di mieli diverse ad unico prezzo, facendo 
venir meno il riconoscimento economico legato alla diversa 
varieta ̀ (dai riscontri pervenuti risulta che spesso il miele
monoflora sia ritirato al prezzo del millefiori, con una 
contrattazione “a corpo” per l’intera produzione 
dell’apicoltore);
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ANCORA SUL MERCATO 2019

• scarse le transazioni di miele in fusti da 3 quintali
sostituite da quelle di ridotte dimensioni (latte da 25 
Kg.), sia fra gli apicoltori, sia fra apicoltori e 
commercianti, penalizzando ulteriormente la 
capacità di assorbimento dell’offerta; 

• problemi sul fronte della tempistica dei pagamenti, 
fortemente dilazionati; 

• notevoli episodi di mancata solvibilita ̀. 

La mancata capacità di collocazione del prodotto, nonostante 
gli scarsi volumi sul piano produttivo, esprime appieno le 
difficolta ̀ che rischiano di determinare la chiusura di molte 
aziende, con la conseguente perdita del tessuto produttivo 
costruito faticosamente in tanti anni di lavoro. 
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QUALI LE CAUSE E LE CONCAUSE?

• Adulterazioni e triangolazioni 
Il problema delle adulterazioni sta assumendo dimensioni 
sempre piu ̀ importanti, le tecniche analitiche disponibili, 
nonché gli elevati costi di analisi, non consentono di 
fronteggiare in modo adeguato le frodi. 
(miele cinese, adulterato o comunque non corrispondente alle 
norme produttive europee)
Le triangolazioni, consentono l’arrivo sul nostro mercato di tale 
tipologia di “miele” spacciato come miele comunitario, pur 
provenendo da paesi terzi. Tali triangolazioni avvengono in paesi 
(sia dell'Est Europa sia della UE) che sono essi stessi produttori di 
miele. 
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L’ADULTERAZIONE È DANNOSA MA NON È
L’UNICO PROBLEMA

• Importazione di mieli a basso prezzo 
Dal 2017 si è rafforzata la tendenza della GDO all’acquisto di 
mieli a basso prezzo dall’est Europa (UE ed extra UE), si tratta di 
un fenomeno molto insidioso perché questo prodotto puo ̀ trarre 
più facilmente in inganno il consumatore, con grave danno per le 
nostre produzioni di pregio.

§ La filiera e le istituzioni, per adottare strategie efficaci di 
tutela e messa in valore dei nostri mieli tipici e di alta qualità
debbono saper analizzare bene tutti i fenomeni 

• sono necessari interventi strategici da parte delle istituzioni 
ma anche da parte della filiera

• Si tratta di interventi a dimensione nazionale, finalizzati 
sinergicamente alla difesa attiva e passiva delle 
produzioni e al loro sostegno sul mercato. 
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UN PRIMO SOSTEGNO DA PARTE DELL’UE

• Oltre a rafforzare i controlli sui mieli provenienti da 
paesi i cui mieli non rispettano le normative europee…

• Occorre introdurre norme sull’origine del tipo di quella 
italiana con maggiori vincoli restrittivi, in particolare 
sulle miscele arrivando a rendere obbligatorie le 
percentuali dei diversi paesi d’origine.
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INTERVENTI STRAORDINARI PER IL
MIGLIORAMENTE PRODUTTIVO

• contrasto e mitigazione del cambiamento climatico, con progetti 
straordinari di ricerca e sperimentazione di rilievo nazionale, per il 
miglioramento della produzione. 

Scienza e sperimentazione in campo per  individuare e documentare soluzioni 
tecniche in grado di introdurre fattori concreti di miglioramento della 
produzione in ordine a: 

• tecniche innovative rispettose dell’ambiente e della salubrità del miele di 
lotta e controllo alle patologie delle api e ai nuovi aggressori di origine 
esotica; 

• selezione e miglioramento genetico finalizzate alla capacità di 
adattamento al cambiamento climatico in atto; 

• messa a punto di protocolli operativi di utilizzo delle api a fini di 
monitoraggio ambientale; 

• prove per la valutazione delle potenzialità nettarifere in relazione a 
differenti varietà e cultivar delle specie vegetali di interesse apistico 
utilizzate in agricoltura. 

In sostanza, occorre trovare soluzione per migliorare il livello 
produttivo, 
senza illudersi di tornare agli anni d’oro
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ACCEDERE ANCHE ALLA DIFESA PASSIVA
AGEVOLATA

• Gestione del rischio per accedere ai benefici del PAN (piano 
assicurativo nazionale) e di eventuali fondi mutualistici. 

• Progetti sperimentali di rilievo nazionale finalizzati alla gestione del 
rischio produttivo e al sostegno al mancato reddito dovuto ad eventi 
estremi ascrivibili al cambiamento climatico in atto. 

• La gestione del rischio in apicoltura è materia molto complessa e lo 
dimostra l’assenza di prodotti assicurativi per la copertura della 
mancata produzione di miele, nonostante la filiera sia compresa nel 
PAN (Piano Assicurativo Nazionale). 

Tale attività deve consentire l'elaborazione di un prodotto assicurativo 
sperimentale che rispetti le norme di accesso al PAN e la sua diffusione 
fra gli apicoltori e le loro associazioni. 
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SOSTEGNO AL MERCATO NELLE FORME 
CONSENTITE DALLE NORME DELL’UE

• Attivare e sostenere progetti straordinari a dimensione 
nazionale di promozione istituzionale, finalizzata alla 
valorizzazione del miele come alimento naturale. 

L’attività di promozione deve avere il carattere della comunicazione 
di prodotto, senza utilizzo di marchi aziendali e deve essere destinata 
a informare il pubblico sulle caratteristiche nutrizionali e di gusto 
del miele, la divulgazione di conoscenze scientifiche sui diversi tipi di 
miele e sui legami con i territori d’origine. 

• Riflettere sulla opportunità di una iniziativa anche da parte della 
filiera per accreditare il miele italiano di qualità con un marchio
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VALUTARE IL REPORT DI ALLERTA E DI CRISI

• SUL PIANO DEL METODO

• SUL PIANO DELLE PROPOSTE
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