
 

 
 
 
 

 

 

 
Torino, 18 luglio 2019                       

Ill.mo       Alberto Cirio  

                 Presidente della Regione Piemonte 

               Piazza Castello 165 - Torino 

   presidenza@regione.piemonte.it  

                                                                                          gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

                                

                                                                             Ill.mo        Marco Protopapa 

            Assessore Agricoltura  

            Regione Piemonte 

            C.so Stati Uniti 21 -  Torino 

             assessore.protopapa@regione.piemonte.it 

 

 

E p.c.   Gent.mo    Dr. Moreno Soster 

Settore  Produzioni Agrarie e Zootecniche 

Direzione Agricoltura Regione Piemonte  

C.so Stati Uniti 21- 10138  Torino 

produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it  

 

 Gent.mo    Dr. Gianfranco Termini 

Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche 

Direzione Agricoltura Regione Piemonte 

gianfranco.termini@regione.piemonte.it  
 

 

 

Oggetto: emergenza criticità del settore apicoltura 
   

  

Illustrissimi, 
 

Aspromiele, Associazione Regionale Produttori Apistici del Piemonte, è stata fondata a Torino nel 1985 e 

riconosciuta dalla Regione Piemonte con Dpgr n. 6656 del 15 settembre 1986, ai sensi della Legge 20 ottobre 

1978 n. 674/78.  Attualmente è la più grande realtà associativa piemontese: rappresenta oltre 3300 soci e il 

75% della consistenza apistica regionale. E’ un importante riferimento per gli apicoltori ed è un interlocutore 

di rilievo, in rappresentanza dell'intero settore, nei confronti di istituzioni e servizi locali, altri comparti della 

produzione agricola e organizzazioni agricole, consumatori, mondo della scuola, della ricerca e della 

formazione. 
 

Con la presente lettera, l’Associazione Aspromiele intende porre alla Vostra attenzione una situazione di 

grave e preoccupante criticità che sta interessando il settore apistico regionale. L’annata 2019 si sta 

presentando infatti come la più problematica di sempre per l’apicoltura piemontese. 

Da ormai otto-nove anni si sta assistendo ad un graduale intensificarsi della crisi climatica, con i sempre più 

frequenti fenomeni meteorologici estremi: temperature stagionali anomale, prolungati periodi siccitosi o, in 

alternativa, prolungati periodi piovosi, trombe d’aria, violente grandinate.  
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Le api dipendono totalmente dalle piante, da cui traggono le sostanze nutritive indispensabili alla loro 

sopravvivenza. Se le piante soffrono la siccità, il gelo, il freddo o il caldo anomalo, le api ne risentono 

immediatamente e pesantemente. Prolungati periodi siccitosi, ad esempio, determinano carenza di nettare e 

di polline con conseguente arresto dell’allevamento della covata e indebolimento della famiglia; temperature 

fredde nel periodo delle fioriture limitano o bloccano la produzione nettarifera, con conseguente assenza o 

scarsità di raccolto; piogge prolungate impediscono alle api di uscire dall’alveare, le obbligano a consumare 

elevate quantità di scorte, fino a portare addirittura la colonia alla morte per fame. 

La stagione 2019 è cominciata con una persistente siccità e temperature sopra la media stagionale nei mesi 

primaverili. Successivamente, a partire da metà aprile, sono sopraggiunte copiose precipitazioni, unite ad un 

significativo calo termico protrattosi per buona parte del mese di maggio. Le pessime condizioni climatiche 

hanno determinato una scarsa, se non nulla, resa delle fioriture primaverili e la perdita pressoché totale 

della produzione di miele di acacia.  

Lo scarso raccolto, riuscito solo ad alcune colonie nei rari giorni di bel tempo, è stato perlopiù consumato 

dalle api e comunque è risultato spesso insufficiente anche solo per mantenere il livello di sopravvivenza 

delle api: innumerevoli infatti le colonie morte per fame nel mese di maggio e comunque straziante la 

situazione presente negli apiari costretti a sopravvivere grazie alla nutrizione artificiale somministrata dagli 

apicoltori. 

Il 2019 è dunque l’anno del paradosso: le colonie d’api morivano di fame nel periodo dell'anno in cui si 

sarebbe dovuto assistere al picco di raccolto.  

I ripetuti e necessari interventi di nutrizione artificiale hanno esposto fortemente gli apicoltori dal punto 

di vista economico e comunque, pur garantendo la sopravvivenza delle api, non potrà mai essere equivalente 

e sostitutivo del bottino che le api trovano nell’ambiente, bottino fatto di nettare (ricco di sostanze nutritive 

che poi si ritrovano nel miele), ma anche di polline, di lieviti, enzimi e molte altre sostanze utili al 

nutrimento della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia. Per tale motivo gli 

alveari, nonostante le nutrizioni artificiali, si sono trovati comunque in condizioni peggiorate, sia per 

popolazione che per qualità e quantità di covata, e non più pronte per un eventuale raccolto successivo. 

A coronamento del paradosso del 2019, inoltre, in alcune zone si è assistito ad un fenomeno sciamatorio 

assolutamente incontrollabile e senza precedenti, con conseguente ulteriore riduzione del potenziale 

produttivo delle famiglie.    

 

Le aziende apistiche, seguendo un trand negativo cominciato nel lontano 2011 e confermato di anno in anno 

in maniera sempre più pesante, nel 2019 si può stimare che abbiano, per il momento, già sommato i seguenti 

danni: 
 

 Danno per mancata produzione di miele: 

le produzioni primaverili di miele, tra le più pregiate, sono state azzerate o risultate irrisorie e spesso la 

scarsa produzione è stata utilizzata direttamente dalle api per la propria sopravvivenza. A titolo 

esemplificativo si riporta il danno economico sul solo raccolto di miele di acacia, calcolato nel seguente 

modo: 
 

 Alveari destinati 

alla produzione di 

acacia*  

Mancata 

produzione 

kg/alveare 

Valore medio prezzo 

acacia all’ingrosso 

€/kg 

Valore perdita 

economica 

€ 

N° alveari di apicoltori 

professionisti (mag. 2019) 
178.426 

142.741 24 8 euro 27.406.272 
Produzione di acacia 

attesa kg/alveare 
25 kg 

Produzione realizzata 

kg/alveare 
1 kg 

* viene indicato un valore calcolato sull’80% del totale degli alveari; considerando il territorio regionale vocato alla 

produzione di acacia, solo una minima  percentuale non è destinata a tale tipologia di produzione e risultano altresì 

rari i casi  in cui apicoltori professionali  non si dedicano alla raccolta del miele di acacia. 



 

 Danno per mortalità di alveari per fame in aprile/maggio: 

nelle aziende o areali in cui non è stato possibile intervenire con rapidità sugli alveari con alimentazione 

di soccorso, le colonie sono morte di fame a causa del rapido e totale consumo delle scorte, o comunque 

si sono ritrovate fortemente indebolite e non più idonee per eventuali successivi raccolti. Numerose 

sono state le segnalazioni pervenute all’Associazione da parte dei soci su tutto il territorio regionale.  
 

 Danno da eccessiva sciamatura 

Il perdurare del maltempo ha favorito in alcune zone la sciamatura e reso impossibile la sua normale 

gestione con perdita cospicua di api e riduzione del potenziale produttivo degli alveari sciamati. 
 

 Danno economico alle aziende per acquisto sostanze zuccherine. 

Nei mesi di aprile e maggio gli alveari raggiungono la massima popolosità ed il consumo alimentare, 

per mantenere efficienti le funzioni vitali di adulti e covata, è stimabile intorno ai 2 kg di miele 

giornalieri. In mancanza di bottino naturale, questo nutrimento è stato garantito dagli apicoltori con la 

somministrazione di sostanze zuccherine artificiali (zucchero sotto forma di sciroppo). 

Somministrazione che moltiplicata per molti giorni e per centinaia o migliaia di alveari, determina 

significativi costi aziendali al solo fine di garantire la sopravvivenza del patrimonio alveari aziendale. 
 

Il bilancio della stagione 2019 fa ipotizzare ad oggi perdite di almeno il 70% della produzione annuale. 

Il raccolto dei mieli estivi è ancora in corso, ma tendenzialmente si stanno registrando quantitativi non 

eccellenti e comunque realizzati su non più del 50% degli alveari in possesso.  

Una valutazione complessiva del danno potrà essere effettuata a fine stagione, in ogni caso, considerata la 

grave situazione in essere, riteniamo necessario ed urgente richiede l’attivazione di misure 

straordinarie di intervento a sostegno dell’apicoltura regionale. 
 

La realtà produttiva apistica, fondamentale nell’equilibrio dell’agricoltura piemontese, è a rischio di pesante 

declino, anche in considerazione delle molteplici difficoltà che il settore ha attraversato negli ultimi anni 

(siccità, gelate degli anni passati, morie e spopolamenti), a fronte dell’assenza di aiuti diretti, che invece 

caratterizzano gli altri comparti agricoli. Rispetto agli altri allevamenti, l’apicoltura presenta caratteristiche 

particolari, che in generale rendono molto difficoltosa la valutazione del danno subito in relazione ad eventi 

calamitosi. Tutto questo ha determinato l’assenza, a livello nazionale, di specifiche polizze assicurative per 

l’apicoltura finalizzate a coprire i costi per la mancata produzione. Per cui, pur essendo prevista anche la 

mancata produzione di miele fra le garanzie assicurabili nel piano nazionale di gestione dei rischi in 

agricoltura, non esiste a tutt’oggi in Italia una compagnia assicurativa che abbia elaborato in tal senso una 

polizza specifica. 
 

A fronte di tale straordinario quadro di condizioni climatiche negative e del loro devastante impatto 

economico sulle aziende apistiche, la principale e più efficace modalità di intervento volto ad aiutare le 

aziende apistiche è quella di attivare misure straordinarie di sostegno, che superino gli inefficaci e 

inconsistenti percorsi utilizzati per la gestione delle calamità naturali in agricoltura, che nel passato 

hanno sempre dato risultati irrisori. Nel 2017, a fronte dell’evento calamitoso riconosciuto e dichiarato 

(consistenti gelate nel mese di aprile) e per il quale sono state attivate tutte le procedure burocratiche 

da parte delle aziende per la richiesta di riconoscimento dei danni, ad oggi non è stato erogato ancora 

nulla. A che punto è l’esito dell’istruttoria di tali pratiche? E’ possibile il risarcimento oppure è stato 

definitivamente accantonato? Rimaniamo in attesa di un auspicabile chiarimento. 

Sarebbe opportuno: 

 procedere con il riconoscimento dello stato di calamità  

 reperire e destinare adeguate risorse, in via prioritaria alle aziende che dall’apicoltura 

traggono la fonte di sostentamento economico e che in una annata come questa rischiano 



seriamente di non riuscire a coprire i costi fissi di produzione (strutture, dipendenti, 

ammortamenti autocarri); 
 

 attivare quantomeno interventi quali: microcredito, abbattimento delle commissioni di 

garanzia, concessione di contributi in conto interessi,  (accesso a finanziamenti agevolati a 

tasso zero, non supportati da garanzie personali e patrimoniali); 
 

 congelamento o dilazione dei pagamenti dei contributi agricoli e di tutti i tributi riguardanti 

l'apicoltura. 
 

Certi che vorrete valutare con attenzione la situazione descritta, rimaniamo a disposizione per qualsiasi 

ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto utile nonché per la programmazione di un incontro di 

approfondimento al fine di valutare le misure straordinarie di intervento a sostegno dell’apicoltura regionale. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

               Il Coordinatore Tecnico Aspromiele                                      Il Presidente Aspromiele 

                                   Luca Allais                                                                       Lidia Agnello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione apicoltura piemontese a maggio 2019 (fonte anagrafe apistica) 

 

Totale apicoltori in regola con il censimento:  5.769 

 In autoconsumo 3.851 apicoltori (67% del totale) 

 Produzione per commercio 1.918 apicoltori (33% del totale) 

di cui: 

 Apicoltori con più di 100 alveari: circa 457 che detengono 129.586 alveari (circa 61% del 

totale.) 
 

 Apicoltori che detengono tra i 50 e i 100 alveari: 404 con 28.265 alveari (circa il 13% del totale).  
 

 Apicoltori (con partita iva) che detengono fino a 49 alveari: 1057 

 

Totale alveari censiti:   211.869  (esclusi i nuclei) 

 Censiti per autoconsumo 33.443 alveari (16% del totale) 

 Censiti per commercio 178.426 alveari (84% del totale) 

 

 


