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Settembre 2020, una edizione molto particolare delle nostre iniziative

I mesi di isolamento e la ripresa dei contagi hanno ridotto la possibilità di:
- Piena fruibilità delle informazioni
- Analisi e confronto
- Elaborazione di strategie condivise

Lo smart working è necessario per non fermarsi ma la sua applicazione alla 
generalità delle attività limita l’efficacia della performance.

Un esempio: 
La mancata riunione a Roma della iniziativa programmata sui dati e fenomeni che 
emergono dalle attività analitiche dell’Osservatorio condotte negli ultimi 3 anni per 
la condivisione dei punti di forza e delle criticità emergenti con:

- Ministero Politiche Agricole
- Ministero della Salute
- ISPRA
- Regioni
- Organizzazioni apistiche e agricole



I MIELI ITALIANI: un patrimonio unico di qualità e tipicità

Anche per questo abbiamo realizzato la pubblicazione che presentiamo domattina:

Con oltre mille analisi

● La qualità dei mieli italiani 

● Concorso Tre Gocce d’Oro 

● Criticità di carattere endogeno e 
dinamiche derivanti dall’impatto 
ambientale 

● Analisi di mieli italiani di rododendro 
per la ricerca di Graianotossina
e Alcaloidi Pirrolizidinici 

● Metodi innovativi di indagine con la 
ricerca dei DNA presenti nei mieli 

● La caratterizzazione dei mieli italiani



Obiettivi

Il nostro seminario si pone questi obiettivi:

- La ricognizione dei problemi produttivi e di mercato 
emersi in questo ultimo anno

- Sottolinearne qualche particolarità dal nostro 
Osservatorio (la pubblicazione per alcuni aspetti ci aiuta)

- Sentire dalle organizzazioni dei produttori le criticità 
maggiormente avvertite

- Avanzare proposte per contrastare fenomeni negativi e 
sostenere il settore



Andamento Produttivo 2020

La produzione in questa annata apistica non sarà tanto 
migliore di quella 2019. Tuttavia la copertina del Report 
Prime Valutazioni parla da sola:

● Manca in grande misura l’acacia, con due 
significati impliciti:
○ È la produzione che condiziona il reddito 

dell’apicoltura al Nord-Centro
○ Quando manca l’acacia sono scarsi anche molti altri 

mieli primaverili (che fanno meno notizia ma 
nell’insieme determinano un notevole calo di 
reddito)

● Scarsa la produzione di agrumi a parte alcune 
limitate aree della Puglia

● Ci sono altri mieli che mancano come la Sulla

In generale si conferma la tendenza ad una produzione attesa inferiore a 
quella di pochi anni fa.



Andamento di mercato 2020

Negli ultimi mesi del 2019 giacenze di di miele soprattutto nelle aziende 
medio-grandi (soprattutto al sud che aveva prodotto di più)

Poi lieve ripresa delle transazioni per smaltire le giacenze, nei primi mesi del 
2020 fino a subito prima delle misure di confinamento per la pandemia.

Però ai prezzi 2019

Riguardo la produzione 2020:

- difficoltà nel reperimento di acacia conforme 
- scarsissima disponibilità di acacia biologica 
- Il  prezzo dell’acacia sale sia per il miele nazionale che per quello 

d’importazione
- per gli altri mieli per il momento non sono stati segnalati spostamenti 

significativi



Impressioni sui consumi

CONSUMI INTERNI

Dopo una tendenza al calo di consumi nel corso del 2019 la 
tendenza si è invertita nel periodo della pandemia,
anche con balzi clamorosi:

Dai dati Nielsen, della settimana tra  lunedì 23 marzo e domenica 
29 marzo, si sono registrate vendite di miele con +67,9% del valore 
rispetto alla stessa settimana del 2019.

(https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/coronavirus-si-no
rmalizza-la-crescita-della-gdo/)

Ma il dato non può certo essere considerato strutturale (sono le 
settimane in cui il lievito era introvabile….)

https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/coronavirus-si-normalizza-la-crescita-della-gdo/
https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/coronavirus-si-normalizza-la-crescita-della-gdo/


Impressioni sui consumi

IMPORT/EXPORT

● I dati dei primi sei mesi 2020 evidenziano una diminuzione rispetto ai 
primi sei mesi del 2019 sia nelle importazioni sia nelle esportazioni.

● Sono sempre tutti dati “provvisori” che l’Istat si riserva di correggere, 
magari di qualche centinaia, ma l’andamento è veritiero.

● Se sono diminuite le importazioni e le esportazioni, mentre i consumi 
sono aumentati: si sono consumate delle scorte presenti in magazzini.

In quantità:
primi 6 mesi 2020: import 9.785 export 1.423
primi sei mesi del 2019: import 11.330 export 2.625

In valore:
primi 6 mesi 2020: import   31.347 export   8.798
primi 6 mesi 2019: import   33.613 export  12.738



Impressioni sui consumi

La differenza è molto meno rilevante, significa che i prezzi si stanno 
riallineando al rialzo sia sul mercato nazionale che su globale?

Saranno necessari approfondimenti che faremo nel corso dell’autunno 
insieme ad ISMEA

E’ una ipotesi interessante sulla quale lavorare per tentare con ogni 
mezzo di sostenere questa tendenza.

Ci sono anche delle iniziative di altri paesi UE (Ungheria, Slovenia ed 
altri) che sostengono l’esigenza di difendere l’origine e di sostenere un 
rialzo dei prezzi contrastando l’importazione dall’oriente (non solo 
dalla Cina…)

Come abbiamo sostenuto in un rapporto diretto con l’Ungheria e con il 
Ministero, è possibile e necessario sostenere queste alleanze.



I fattori di criticità nella produzione

Sul piano produttivo:
- l’impatto negativo del cambiamento climatico sulla produzione
- il permanere dell’impatto ambientale da attività agricola
- l’impoverimento della capacità nettarifera di piante coltivate
- le patologie e gli aggressori delle api

Questi ed altri fattori producono:
- un danno diretto attraverso l’abbassamento della quantità di produzione
- un danno riflesso in termini di aumenti di costi (spostamenti e 

alimentazioni)
- danni indiretti che rischiano di realizzarsi per la modifica a volte difficile 

dei processi di produzione (alimentazione estiva, deumidificazione….)



I fattori di criticità sul mercato

● Le insidie dal mercato globale:
- miele a basso prezzo
- miele adulterato
- finto miele

Miele adulterato e finto miele dalla Cina pesano negativamente ma la 
prevalenza del danno è a carico del miele di importazione dall’Est Europa 
(comunitaria ed extracomunitaria) – lo dicono anche i numeri

● La scarsa valorizzazione dei nostri mieli in termini di:
- qualità 
- identità

● La mancanza di una strategia di valorizzazione che impegni 
insieme le istituzioni e la filiera, pur essendoci una buona norma 
sull’etichettatura (che ora potrebbe essere migliorata ancora e 
introdotta in tutta la UE).



La necessità di un piano strategico nazionale con 
interventi straordinari e indirizzi per il futuro

Considerato l’insieme di queste criticità è necessario un piano strategico nazionale in grado:
- di aggredire con interventi straordinari a dimensione biennale i problemi
- dare indirizzi a dimensione decennale con un nuovo piano programmatico di settore che 

utilizzi ancora meglio le risorse nazionali ed europee

Per rispondere alle criticità citate sono necessari:
● interventi per contrastare le cadute verticali della produzione dovute in grandissima 

parte agli eventi meteo estremi imputabili al cambiamento climatico e alla 
combinazione di questi con altri fattori inerenti le patologie delle api, l’impatto 
ambientale, e la diminuzione della capacità nettarifera;
su queste tematiche dare priorità ai programmi che dimostrano il massimo di unità e 
integrazione fra scienza e produzione

● mettere in campo strategie ed azioni di carattere straordinario per sostenere il mercato 
e per valorizzare i mieli italiani utilizzando i punti di forza delle nostre produzioni.

● elaborare progetti straordinari condivisi per la  gestione del rischio in grado di coprire 
il mancato reddito da perdita  produttiva causata dagli eventi meteo estremi 
I progetti devono mettere a punto prodotti assicurativi validi ed accettabili per i costi e per 
poter entrare nei benefici pel Piano Assicurativo Nazionale (PAN)



Dal decreto all’azione

Sappiamo che il ministro ha firmato un decreto che grosso modo contiene 
queste previsioni;

E di questo va dato merito per avere ascoltato le istanze del settore;

Tuttavia i tempi rischiano di essere biblici (credo che i fondi siano del 2018).

Ora è necessario passare all’azione:

- Con il bando per gli interventi
- Per il coordinamento legislativo stato-Regioni
- Per il nuovo piano programmatico nazionale decennale

Bisogna sì spendere i soldi per gli interventi
Ma occorre il coordinamento con gli obiettivi di lungo termine.



Alleanze Europee, impegno delle istituzioni, 
l’impegno della filiera
Il capitolo Europa è importante anche per l’apicoltura:

- Normative specifiche di protezione dell’origine e della qualità;
- Rispetto del codex alimentarius
- Nuova PAC
- Fondi per interventi finalizzati a sostenibilità e biodiversità

Oggi sono possibili alleanze che non erano pensabili fino a qualche anno fa. E’ necessario anche una 
superiore capacità di approfondimento unitario della filiera per analizzare i fenomeni e rilanciare il settore.

L’Osservatorio è solo uno strumento di supporto ma il nostro impegno è certo, in particolare:
- Per affinare ancora il monitoraggio e passare dalla conoscenza dei dati allo studio dei fenomeni
- Per impegnarci direttamente insieme alla produzione in materia di gestione del rischio
- Per migliorare dati, conoscenza e strategie necessarie alla valorizzazione.

Lo dimostrano:
- le relazioni che seguono a questo seminario
- la pubblicazione che presentiamo domattina
- le ulteriori collaborazioni che stiamo attivando
- le attività (dirette e indirette) del concorso TRE GOCCE D’ORO che ha raccolto l’adesione di 1222 mieli



Grazie dell’attenzione


