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I dati raccolti dall’Osservatorio
L’Osservatorio raccoglie diverse tipologie di dati ed informazioni utili alla comprensione del
settore:
• Dati sulle produzioni rilevate attraverso indagini sul territorio nazionale

• Dati sui prezzi di mercato di:
• miele
• sciami e regine
• altri prodotti (polline, propoli, pappa reale)
• servizio impollinazione

• Dati ambientali e di apiario rilevati dai dispositivi di monitoraggio da remoto

• Informazioni di contesto sull’andamento stagionale con il supporto di dati meteo-climatici

• Dati sui mieli del concorso Tre Gocce d’Oro



Le piattaforme digitali dell’Osservatorio

• Sito web istituzionale → news, concorso, doc & report, CRT, rilevazioni mensili, 

centro documentale, pubblicazioni, gallerie fotografiche e video.

• Portale Rilevazione → nuova interfaccia dal 2022 con possibilità di accogliere anche 

contributi volontari.

• Portale Concorso Tre Gocce d’Oro → nuova interfaccia dal 2021 con funzionalità 

anche di backoffice .

• Portale Bilance → dashboard in tempo reale dei dati inviati dalle bilance.

• Piattaforme Social → per gli eventi, convegni, dirette streaming.



La rete di rilevazione dell’Osservatorio

• 20 rilevatori professionisti 

• Responsabile rete monitoraggio

• Contributori volontari

• Consulenti informatici

• Esperti meteo e di analisi statistica dei dati

La struttura della rete di rilevazione dell’andamento delle produzioni e 
del mercato è costituita da:



Il portale di rilevazione



• Accesso alla dashboard e inserimento dati delle interviste effettuate ad apicoltori professionisti secondo un
protocollo condiviso.

• Dati localizzati sul territorio per Provincia (e facoltativamente anche per Comune).

• Indicazione del numero di alveari in produzione per poter attribuire la giusta rilevanza al dato rilevato.

• Archivio di interviste a circa 500 apicoltori l’anno su un numero complessivo di circa 120.000 alveari in
produzione.

• Dati anonimizzati, elaborati in forma aggregata e confrontati con altre informazioni provenienti dalla filiera.

Il portale rilevatori



La rilevazione partecipata



Modulo di contributo volontario



Piattaforma gestione concorso e banca dati mieli



DataGate.Informamiele.IT

• I dati delle bilance vengono trasmessi ad una piattaforma open
source.

• Prospettive di interazione con altre reti di dispositivi basati su
piattaforme di condivisione dei dati, a livello nazionale ed
europeo, grazie a progetti come l’EU Bee Partnership
Prototype Platform.

• Nel 2021 l’Osservatorio ha introdotto 20 dispositivi di monitoraggio da
remoto a supporto del monitoraggio ordinario.

• Nel 2022 la rete è stata incrementata con l’aggiunta di altri 20 dispositivi
per aumentare i punti di monitoraggio per area vocata e per tipo di miele,
seguendo le fioriture.



Grazie per l’attenzione


