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Dove eravamo…

2016 - Collaborazione per la
determinazione dei coefficienti di Standard
Output per le api
2017 – Ricadute economiche dei nuovi SO
2018 - Protocollo di Intesa tra il CREA e
l’Osservatorio Nazionale Miele
2019 - Proposte progetti congiunti CREA –
Osservatorio Nazionale Miele
2020 – Progetto Honey-Cost
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Indagine statistica sui costi di produzione e
sui margini operativi del miele in Italia
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Analisi del contesto

Indagini conoscitive nell’ambito degli studi ed
analisi sulla competitività del sistema
agroalimentare italiano
Forte attenzione mediatica sul settore apistico
italiano
Ampliamento degli strumenti di politica
(nazionale ed europea) a sostegno del settore

…
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Obiettivi

Realizzare indagini e reti di interscambio in grado di
monitorare in tempo reale la situazione nei diversi
contesti produttivi e territoriali.

Fornire informazioni utili e costanti aggiornamenti alle
istituzioni e agli operatori del settore.
Creare un servizio web, utile e facilmente fruibile, per gli
apicoltori che collaborano con l’indagine statistica.

Attuare efficaci sistemi di gestione e di intervento per la
salvaguardia delle risorse agro-ambientali del paese.
Migliorare gli strumenti di sostegno e il disegno delle
politiche a favore del settore

Migliorare le conoscenze economiche del settore apistico.
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Partners

CREA (diversi centri di ricerca)
Osservatorio Nazionale Miele
Università di Bologna
Università di Viterbo

…
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Fasi del progetto

Identificazione dei fabbisogni
Individuazione degli obiettivi specifici
Definizione della metodologia di rilevazione
Campo di osservazione
Disegno campionario e tipo di selezione delle aziende
Scelta dello strumento di rilevazione (CAWI)
Progettazione e realizzazione della piattaforma
Modalità di conduzione dell’indagine
Controlli di qualità e validazione dei dati raccolti
Elaborazione e diffusione dei risultati
Analisi e produzione di output
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L’indagine
Piano di selezione teorico
Piano di esecuzione
Contatto con gli apicoltori (verifica disponibilità e
coinvolgimento nella rilevazione)
Accreditamento al sistema di acquisizione dati
Rilevazione dei dati su base annuale
Analisi dei risultati (temporale, spaziale, tipologica)
Diffusione
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Il questionario

Dati generali dell’azienda apicola
Tipologia di manodopera aziendale
Tipi di attività lavorativa
Consistenza dell’allevamento (ULA)
Tipologia di prodotti
Produzioni e Ricavi
Struttura dei costi variabili
Bilancio del margine lordo del processo (output)
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Diffusione dei risultati

Prodotti previsti nel primo anno di attività:

Redazione di Report finalizzati a
descrivere l'indagine, Analizzare i
risultati e descrivere il settore alla luce
dei risultati emersi
Realizzazione di una Conferenza
nazionale di presentazione dei risultati
ottenuti
Sito internet dedicato e/o pagine
tematiche sui siti istituzionali – Mipaaf,
CREA – RRN....
11

Punti critici e potenzialità

Disponibilità dei dati necessari per la definizione
del campione
Risposta da parte degli operatori del settore
Potenzialità in termini di risposta ai fabbisogni
informativi da parte di: operatori del settore
(imprese e loro associazioni), Ministero
dell’agricoltura, mondo della ricerca
Creazione di una base informativa unica utile a
migliorate le stime a livello micro e macro sulla
base delle quali poter realizzare rapporti
periodici, approfondimenti tematici, studi ed
analisi scientifiche.
Possibilità di inserimento dell’indagine nel
sistema delle statistiche agricole nazionali
(SISTAN).
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Risultati attesi
Indagine economico-statistica con ricadute sia di tipo economico-sociale, sia di tipo
scientifico.
Possibilità per le aziende che partecipano all’indagine di avere un feedback
immediato e scaricare una scheda tecnica riassuntiva della propria attività, con
benchmark aziendali.
Divulgazione attraverso convegni, tavole rotonde, report settoriali, ecc. e creazione
di un sito dedicato.
Favorire la competitività e la sostenibilità delle imprese apistiche, valorizzando le
produzioni e rendendo il settore capace di confrontarsi con le sfide della
globalizzazione dei mercati.
Fornire agli stakeholder, alla comunità scientifica e ai decisori politici indicatori ed
informazioni sulla sostenibilità ambientale ed economica del processo produttivo del
miele in Italia.
Migliorare le capacità economiche delle imprese apistiche.
La conoscenza dei costi di produzione e dei margini operativi permetterà agli
apicoltori e/o ai tecnici della consulenza di effettuare le opportune scelte di tipo
gestionale, attingendo alle informazioni prodotte da un Ente di ricerca come il CREA.
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