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Come si muove il 
comparto apistico
nazionale: gli
apicoltori si attivano 

tra iniziative di sensibilizzazione e 
progettazione all'interno della
nuova PAC

Le api e l'apicoltura, 
strettamente connesse
alla biodiversità e ai
servizi ambientali, sono 

fondamentali nel monitoraggio
dello stato di salute 
dell’ambiente in cui viviamo

Tra storia e attività 
sul territorio,
diversi esempi di
attività aziendali ci 

offrono un panorama ricco di
conoscenze, sotto il segno della 
diversificazione
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"L'innovazione entra in 
campo"
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"Suolo e non solo"

Numero 2
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animale"

Il valore del 
benessere
animale
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Normativa per 
la protezione dei 
suini, zootecnia 
di precisione per 

i bovini da latte, agricoltura 
biologica e marketing sociale.
I contributi di CREA e ASSOAVI

Ruth Harrison e Rachel 
Carson e la nascita 
della sensibilità dei 
consumatori verso il 

tema del benessere degli animali. 
Quadro normativo e focus sulla 
misura 14 in Italia e in Europa

Il territorio raccontato 
attraverso storie di 
benessere animale 
rilevate in azienda. 

Le buone pratiche dell’Azienda 
Villa Aiola (Emilia Romagna) e 
dell’Azienda Fazzolari (Calabria)
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Terreni di
integrazione
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Intervengono su  
questo argomento: CIA, 
CONFAGRICOLTURA 
e Coldiretti. Si parla 

di filiere produttive, recupero del 
demanio pubblico e PSR

Il tema immigrazione si 
confronta con i territori, 
la PAC, le aree interne, 
la sicurezza alimentare, 

le istituzioni, i progetti di 
inclusione sociale

Un panorama di 
testimonianze che 
vanno dalle realtà 
associazionistiche 

alle iniziative aziendali che si 
occupano di integrazione e 
immigrazione in agricoltura
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Capitale 
naturale:
l’economia
invisibile
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L'agricoltura che 
produce capitale 
naturale e tutela della 
biodiversità. Ne parlano 

le organizzazioni agricole, LIPU, 
Legambiente e WWF

Una panoramica del 
rapporto tra capitale 
naturale e sviluppo 
rurale su territorio 

nazionale, tra produzioni di beni 
e servizi e nuove economie

Le politiche sul 
paesaggio rurale, le 
azioni a vocazione 
agroambientale, le 

esperienze di parchi, foreste e 
gestione di realtà produttive
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Rivista della Rete Rurale Nazionale

Il legame tra agricoltura 
e consumatori: si parla 
dei progetti Agrichef, 
Campagna Amica, 

"Coltiviamo capolavori" e di 
pesticidi nel piatto

Storia e futuro del 
sistema produttivo. 
Viaggio attraverso le 
tipicità del territorio, 

la storia dei cibi e i modelli 
innovativi

Cibo, identità e 
valorizzazione dei 
territori raccontati 
attraverso esperienze 

di aziende, comunità locali e nuovi 
approcci tecnologici
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L'importanza della 
filera dell'innovazione 
nella risoluzione delle 
problematiche del 

settore agricolo, alimentare e 
forestale. Overview sul mondo 
delle imprese

Strumenti programmatici 
della riforma PAC: tra 
agricoltura digitale e 
di precisione, ruolo dei 

Gruppi Operativi e sfide globali. 
Il nuovo panorama per 
l'innovazione in agricoltura

Sostenibilità e 
competitività sono 
le parole chiave dei 
progetti del campus 

Area Science Park, di alcuni 
Gruppi Operativi e Organizzazioni 
Professionali
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silenziosa
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Il nuovo rapporto 
città/campagna tra 
opportunità e problemi. 
Oltre l'esperienza degli 

orti urbani, dove agricoltura non 
significa solo produzione

L'agricoltura urbana 
e periurbana è un 
fenomeno in crescita: 
una risorsa e una sfida 

per città più sotenibili sotto il 
profilo ambientale e sociale

Una serie di progetti 
e realtà sul territorio 
raccontano i nuovi 
modelli che regolano 

il rapporto tra agricoltura e 
popolazione all'interno delle città
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I love 
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Uno sguardo 
all'agricoltura che 
produce cultura e 
valorizza il capitale 

naturale negli interventi di 
Confederazione Italiana Agricoltori 
e WWF

Le diverse vocazioni 
di un settore in 
crescita: tra sport, 
enogastronomia, natura 

e itinerari storici, il turista 
riscopre l'offerta dei nostri 
territori rurali

Il turismo rurale 
come modello di 
sviluppo locale e 
delle aree marginali. 

Quando l'agriturismo non è più 
solo ricettività, ma si apre alla 
dimensione multifunzionale
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Agricoltura
intelligente

Punti di vista EsperienzeParliamo di

9
Rivista della Rete Rurale Nazionale

Coldiretti aderisce 
al progetto 
SmartAgriHubs, 
finanziato da Horizon 

2020 con l'obiettivo di connettere 
i punti del percorso verso la 
digitalizzazione dell’agricoltura

Banda ultra larga, 
telemedicina, strategia 
smart village. Le 
tecnologie a servizio 

dello sviluppo agricolo, dei 
servizi e dei territori cominciano 
a prendere piede

Innovazioni nel 
campo della 
zootecnia, della 
viticoltura e della 

gestione territoriale. Dalle App 
alle smart communities l'Italia 
adotta nuovi paradigmi
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Editoriale

Api, sentinelle 
dello stato di salute 
ambientale

Le api, è risaputo, sono un elemento fondamentale 
dell’equilibrio naturale. Allo stesso modo - è ormai 
chiaro a tutti - le popolazioni di api hanno subito e 
continuano a subire una notevole riduzione. Fattori 
antropici, inquinamento ambientale, compromissio-
ne dei delicati equilibri degli habitat naturali, cambia-
menti climatici hanno un effetto diretto sulla salute e 
sulla vitalità di questi insetti. L’allarme è globale (e in 
generale ci mostra una sensibile riduzione di tutti gli 
insetti impollinatori) e sembra venga oggi colto diffu-
samente da mondo scientifico, economia, politica e 
opinione pubblica. Si, perché la devastante riduzio-
ne delle famiglie di api ha ripercussioni ambientali di 
vasta entità, crea un danno alle produzioni ortofrut-
ticole a cui non viene assicurata la naturale impolli-
nazione degli insetti pronubi (rappresentati in preva-
lenza proprio dalle api), e dunque genera problemi 
con ricadute su più livelli, compresi quelli economici.
Questa evidenza, sempre più pressante negli ultimi 
anni, ha portato anche il sistema delle politiche di 
protezione ambientale e ancor più quelle agricole, a 
concentrare una maggiore attenzione sull’indispen-
sabile ruolo che gli impollinatori giocano per l’agri-
coltura e l’ambiente e sulle strategie per contenere 
la perdita della popolazione, disegnando e program-
mando azioni integrate di sostegno all’apicoltura e 
in generale alla tutela degli insetti pronubi. In par-
ticolare, la PAC che ha impatti diretti sull’economia, 
sull’ambiente, sul paesaggio e sulla sicurezza alimen-
tare, è chiamata a contribuire a ridurre gli impatti 
negativi dell’agricoltura sull’ambiente e sugli impol-

linatori, rivedendo e riqualificando gli investimen-
ti pubblici finalizzati a migliorare ulteriormente le 
condizioni ambientali e produttive. Si tratta di azioni 
congiunte che favoriscono misure capaci di ristabili-
re gli equilibri tra attività antropiche e salvaguardia 
degli insetti, strategie di prevenzione o adattamen-
to rispetto ai cambiamenti climatici, maggiori risorse 
finanziarie destinate al miglioramento dello stato di 
salute degli insetti o all’incremento del settore (che 
produce miele e altri prodotti dell’alveare oltre che 
servizi ambientali). 
Un numero della Rivista dedicato alle Api ha proprio 
lo scopo di presentare questo piccolo mondo così 
strategico per il pianeta, evidenziandone le implica-
zioni ambientali, economiche, sociali del settore che 
prima di essere una attività zootecnica, è un poten-
te indicatore di monitoraggio dello stato di salute 
dell’ambiente in cui viviamo. Come ovvio, vi sono 
aspetti economici legati a una produzione che, spe-
cie in Italia, è caratterizzata da una costante ricerca 
di qualità nella produzione di mieli e che non può 
non tener conto delle forti connotazioni territoriali, 
soprattutto dove la varietà dei luoghi e degli ambien-
ti lungo la penisola ha dato origine a differenti tipo-
logie di mieli che rappresentano, tra i tanti, fattori di 
identità territoriale, produzioni di qualità, opportuni-
tà di sviluppo per l’imprenditoria agricola del territo-
rio. Una opportunità che molti giovani imprenditori 
agricoli stanno cogliendo, come evidenziato dalla 
crescita del settore negli ultimissimi anni.

Milena Verrascina 
CREA - Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Un sentito ringraziamento per il contribuito all’impostazione di questo numero con preziosi suggerimenti va a Gian-
carlo Naldi. Lo ringrazio anche perché con la sua passione e con i suoi racconti mi ha gradualmente introdotto a 
scoprire e incuriosirmi sempre più del meraviglioso mondo delle Api.
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Api e Apicoltura 
TRA BIODIVERSITÀ, CIBO, TERRITORIO

Milena Verrascina 
CREA - Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Api: piccoli insetti, grandi implicazioni
Le api hanno una particolarità legata alla stretta e in-
dissolubile relazione con il pianeta. Oltre ad essere 
bio-indicatori della salute dell’ambiente e dunque 
sentinelle dello stato di conservazione degli habitat, 
dalle api (e dagli insetti pronubi di cui esse fanno par-
te), per il servizio di impollinazione che forniscono, 
dipende la sicurezza alimentare intesa come varie-
tà e quantità di cibo disponibile. Per questa ragione 
parlare di api porta a sconfinare simultaneamente in 
tanti campi: ambiente, agricoltura, allevamento, pro-
duzione e consumo, territorio. 
Insetti simpatici e generosi, ne attribuiamo tutti una 
connotazione positiva: fonte di reddito per gli alle-
vatori, servizio fondamentale per gli agricoltori che 
devono agli impollinatori molto dei loro raccolti, di-
spensatori di gusto per i consumatori che apprez-
zano i prodotti dell’alveare. Molte altre attività dalla 
medicina alla farmaceutica alla cosmetica rendono 
riconoscenza all’operosità delle api  e, ormai è noto 
a tutti, la biodiversità e l’ambiente dipendono in ma-
niera vitale da questi piccoli insetti. Le api, dunque, 
sono indispensabili per la qualità della nostra vita e, 

essenzialmente, per la nostra stessa sopravvivenza.
Dall’inizio del secolo studiosi, scienziati, ambientali-
sti hanno cominciato a manifestare in maniera sem-
pre più pressante la preoccupazione legata allo spo-
polamento degli alveari (Colony Collapse Disorder1, 
termine coniato dagli allevatori americani e riportato 
in diversi rapporti delle Nazioni Unite sullo stato di 
salute del pianeta) e sottolineato quanto fosse vita-
le il ruolo delle api per la salvaguardia del pianeta, 
degli ecosistemi e della biodiversità. Nell’ultimo de-
cennio l’Unione Europea ha messo in campo, svaria-
te misure a tutela delle api (e degli impollinatori)2, 
per proteggere i loro habitat naturali, per sostenere 
l’allevamento, per ridurre l’uso di pesticidi nocivi in 
agricoltura. Oggi non si può sostenere che tali misu-
re abbiano dato i risultati sperati tant’è che la salva-
guardia delle api e degli insetti impollinatori è ancora 
1  Cambiamenti climatici, inquinamento, pesticidi, agricoltura intensiva, 
frammentazione degli habitat e specie aliene invasive rappresentano le 
principali minacce per gli insetti pronubi.
2  Rientrano nella classificazione “impollinatori” diversi insetti quali 
api, sirfidi, farfalle, falene, alcuni tipi di vespe e coleotteri. Il gruppo 
più importante in Europa è rappresentato da quello delle api, con circa 
2000 specie selvatiche. (Da “Iniziativa a favore degli Impollinatori”- 
Documento della Commissione UE, 2018).

L’ape non è un animale 
domestico e neppure 
selvatico, ma qualcosa 
di intermedio, una 
creatura capace di 
contrarre rapporti con 
l’uomo senza perdere 
la propria libertà; o 
comunque restando 
sempre in condizioni di 
riprendersela. 
(Plinio, Historia naturalis)

“

Parliamo di
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uno degli obiettivi perseguiti delle politiche agricole 
e ambientali UE, oggi più di ieri, fortemente inter-
connesse.
Già dal periodo di programmazione precedente, la 
PAC considera indispensabile il ruolo delle api e de-
gli impollinatori per l’agricoltura e l’ambiente e pre-
vede, ad esempio, nell’ambito del I Pilastro, diverse 
misure atte ad assicurare il miglioramento di habitat 
e biodiversità a beneficio diretto di questi insetti. 
Inoltre, la PAC persegue con costanza un impegno 
alla riduzione dell’uso dei pesticidi in modo da limita-
re al minimo fattori di rischio per i danni agli agroe-
cosistemi (anche incoraggiando meccanismi naturali 
di controllo dei parassiti). Sono oggi in discussione 
degli Eco-schemi che danno centralità alle api e agli 
impollinatori, pacchetti di misure a sostegno di agri-
coltori che attuano buone pratiche benefiche per le 
api, che premiano gli agricoltori disposti a superare i 
requisiti obbligatori di condizionalità, come ad esem-
pio l’impegno a mantenere in campo specie fonda-
mentali per il loro nutrimento, la limitazione all’uso 
di pesticidi, la diversificazione di colture di interes-
se per gli impollinatori. La PAC, dunque, anche con 
la programmazione post 2020 prevede misure per 
garantire lo sviluppo di una agricoltura che tenga in 
debito conto esigenze di tutela della biodiversità e 
salvaguardia delle api, contribuendo alla loro soprav-
vivenza e prosperità. Azioni che necessitano anche 
di diffusione delle informazioni e delle conoscenze 
(consulenza, formazione, innovazione) a supporto 
degli agricoltori interessati che attuano prassi pro-
duttive che contribuiscono alle migliori condizioni 
ambientali per le api e la biodiversità.
Nel panorama europeo la PAC è comunque uno dei 
tasselli di una ben più ampia azione che ha visto, in 
particolare nell’ultimo biennio, gli organi comunitari 
molto attivi nel disegno e nella programmazione di 
una strategia per la tutela delle api e della biodiver-
sità. 
Nel 2018 l’Unione europea ha lanciato una Iniziativa3 
che propone interventi che possano agire nella pre-
venzione del declino degli impollinatori selvatici nel 
territorio comunitario. La Strategia è organizzata su 
3 priorità ( I. migliorare il sistema di conoscenze sul 
declino degli impollinatori, cause e conseguenze; II. 
affrontare le cause del declino degli impollinatori; III. 
sensibilizzare, impegnare la società e promuovere la 
collaborazione) cui sono collegate 10 azioni operati-
ve. A pochi mesi di distanza il Parlamento europeo ha 
prodotto una Risoluzione4 in cui chiede alla Commis-
sione di rafforzare il suo impegno a favore delle api 
e degli impollinatori, componente essenziale della 
biodiversità e indispensabili per la riproduzione della 
maggioranza delle specie vegetali, e di trasformare le 
intenzioni contenute nell’iniziativa in un programma 

3 Commissione Europea, COM(2018) 395 final dell’1.6.2018.
4 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull’iniziativa 
dell’UE a favore degli impollinatori (2019/2803(RSP).

di azione su vasta scala per gli impollinatori, dotato 
di risorse sufficienti.
Nello stesso periodo il Parlamento europeo ha pro-
dotto un’altra Risoluzione5 dal titolo “Prospettive e 
sfide per il settore dell’apicoltura nell’UE” che af-
fronta una moltitudine di aspetti sul tema, dai fi-
nanziamenti a sostegno degli apicoltori agli aspetti 
più prettamente di salute ambientale, dalla lotta alle 
adulterazioni e alla contraffazione del miele alla for-
mazione e ricerca, dalla riduzione dell’uso di input 
chimici nocivi in agricoltura alla tutela del patrimonio 
genetico. La Risoluzione sollecita gli Stati membri a 
organizzare programmi nazionali per incentivare lo 
sviluppo della pratica apicola e la Commissione ad 
aumentare le risorse a disposizione del settore “…. si 
invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere 
il settore dell’apicoltura dell’UE con solidi strumenti 
strategici e misure di finanziamento adeguate, cor-
rispondenti all’attuale patrimonio apistico; propone, 
pertanto, un aumento del 50 % della linea di bilan-
cio dell’UE destinata ai programmi nazionali a favore 
dell’apicoltura, in modo da rispecchiare lo stato at-
tuale della popolazione delle api mellifere nell’Unio-
ne e l’importanza del settore nel suo complesso”. In 
questo documento l’attenzione al mondo produtti-
vo si fonde in maniera assoluta con temi ambientali, 

5 Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive 
e le sfide per il settore dell’apicoltura dell’UE (2017/2115(INI)).
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focalizzando l’attenzione sull’importanza dei servizi 
ecosistemici che questo settore è capace di offrire: 
“l’84 % delle specie vegetali e il 76 % della produzio-
ne alimentare in Europa dipendono dall’impollinazio-
ne ad opera delle api domestiche e selvatiche - af-
ferma il documento -: l’impollinazione è un servizio 
che offre la natura, dal valore incommensurabile e 
soprattutto da cui dipende la qualità del futuro (e la 
sopravvivenza) del genere umano”.
Un punto di particolare interesse di questa Risolu-
zione è il riconoscimento dell’importanza socioeco-
nomica del settore dell’apicoltura, parte integrante 
dell’agricoltura europea con oltre 620.000 apicoltori 
nell’UE e che l’apicoltura è una pratica ampiamen-
te diffusa per diletto o per consumo proprio, oltre 
che come attività professionale. Nel testo si afferma, 
inoltre, che l’apicoltura costituisce una potenziale 
fonte di occupazione e integrazione per i giovani, di 
fatto ne riconosce un valore per il territorio rurale 
e dunque la capacità di apportare un significativo 
contributo alla società dal punto di vista economico. 
Una considerazione che trova esempi importanti nel 
nostro paese. 

Apicoltura e territorio
Per la sua estrema ricchezza di ambienti e biodiver-
sità, l’Italia può contare su un’ampia varietà di mieli. 
Il miele è un prodotto particolare, non assimilabile 

a nessun altro, tant’è che una Direttiva6 europea ne 
stabilisce le caratteristiche essenziali e del proces-
so di produzione “… sostanza zuccherina naturale 
prodotta dalle api, appartenenti all’ordine degli ime-
notteri (nello specifico, dall’Apis mellifera o mellifi-
ca, di cui sono note razze europee, orientali e afri-
cane), a partire dal nettare di piante o dalla melata, 
che esse bottinano, immagazzinano e sottopongono 
a trasformazione, tramite apposite sostanze chimi-
che e lasciano, infine, maturare nei favi dell’alveare”. 
Considerata la varietà di piante e tipi di nettari, è ov-
viamente necessario parlare di “mieli” al plurale. Se 
guardiamo all’ultimo ventennio, in Italia la produzio-
ne ha presentato notevoli oscillazioni quantitative, 
ma in generale si evidenzia una crescita complessiva 
tendenziale, con un aumento di quantità, di produt-
tori, di alveari7. Quello che contraddistingue la pro-
duzione nazionale è la qualità del miele, riconosciuto 
da differenti denominazioni e apprezzato soprattutto 
dai consumatori che ne stimano qualità nutrizionali 
e organolettiche e ne acquistano sempre maggiori 
quantitativi con marchio biologico. Le oltre 50 dif-
ferenti tipologie di miele annoverate in Italia sono 
espressione di valori ambientali, storici, culturali, so-
ciali del nostro territorio, un patrimonio di diversità 
che non ha eguali in Europa.
Uno sguardo attento al panorama nazionale ci evi-
denzia che molti territori hanno investito sul “Mie-
le”, per valorizzare e tutelare un prodotto che possa 
essere facilmente riconosciuto dai consumatori,  im-
mediatamente ricondotto a un territorio di pregio, 
alla sua “storia”, ancorato alla tradizione enogastro-
nomica e identificabile con un suo marchio. Oltre alle 
DOP riconosciute a livello europeo (Lunigiana, Vare-
sino, Dolomiti bellunesi), il Miele italiano comprende 
diverse tipologie di marchio e strategie di valorizza-
zione territoriale. Si tratta di opportunità anche per 
i territori più piccoli per creare marketing intorno ai 
prodotti, per rilanciare i territori, un’occasione per 
contrastare disoccupazione, spopolamento, per li-
mitare la dispersione del patrimonio culturale e am-
bientale da salvaguardare e valorizzare per le gene-
razioni future. 
Tra le esperienze più interessanti e strutturate possia-
mo partire dalla rete delle Città del Miele che pun-
tellano la penisola scendendo dalle montagne alpine 
di Châtillon (AO) fino a tuffarsi nel mezzo del Medi-
terraneo con Sortino (Siracusa). Questi territori hanno 
tratti comuni, la scelta di dare centralità ad una produ-
zione “tipica”, pur con percorsi molto differenziati che 
sono raccontati in un sito internet dedicato (www.
cittadelmiele.it) che ne descrive specificità e qualità 
del Miele locale oltre che manifestazioni ed eventi di 
promozione. Il Miele dunque per queste città diviene 
catalizzatore ed elemento di pregio, condizione di va-
lore attorno a cui costruire un marketing del territorio. 

6 Dir. 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001.
7 Annuario dell’Agricoltura Italiana, 2019 – Capitolo 11.
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Accanto a questa esperienza di valorizzazione, al-
trettanto interessante è la scelta di altre piccole cit-
tadine e borghi rurali di qualificare il miele locale con 
il marchio De.Co. Istituita per valorizzare le eccellen-
ze produttive, con particolare riferimento ai settori 
agro-alimentare ed artigianale del territorio la De-
nominazione Comunale (De.Co.) è una certificazio-
ne, con un proprio disciplinare, che ha la funzione di 
legare un prodotto ad un particolare territorio comu-
nale. Essendo disciplinate dal basso, a livello comu-
nale, le De.Co. si propongono la valorizzazione locale 
di prodotti (e ricette) tipici del territorio. Il marchio 
conosce molti esempi diffusamente presenti in tutte 
le regioni, da Nord a Sud. Solo per riportare alcuni 
esempi è attribuita la De.Co. al Miele di Terramara 
(comune di Bondeno, Ferrara), di montagna di For-
ni di Sotto (Udine), della Val Chiampo (Comune di 
Chiampo, Vicenza), della Conca (Bardonecchia, Tori-
no), al Miele di Tiglio di Quinzano d’Oglio (Brescia), al 
Miele di Lazise (Verona, sponde del Lago di Garda), 
al Miele di Quiliano (Savona), al Miele di San Loren-
zo in Campo (Pesaro Urbino), di Tornareccio (Chieti), 
di Amatrice (Rieti), di Sersale (Catanzaro), al Miele di 
Melendugno (Lecce), al Miele della Valle del Fitalia 
(Mirto, Messina) che estende l’azione di valorizzazio-
ne anche all’ape sicula.

La De.Co. permette di valorizzare inoltre anche gli al-
tri prodotti dell’apicoltura, come il polline, la propoli, 
la cera d’api, il veleno d’api e la pappa reale, prodotti 
che contribuiscono in modo significativo al benes-
sere dei cittadini e sono utilizzati come alimenti di 
elevata qualità e, in generale, ricercati nell’ambito di 
uno stile di vita naturale.
Per concludere, è chiaro come il settore dell’apicoltu-
ra rappresenti oggi più che nel passato un volano di 
sviluppo per l’imprenditoria agricola e agroalimenta-
re del territorio. Gli ultimi dati segnalano una cresci-
ta dei giovani nel settore apicolo (come illustrato in 
altri articoli che seguono) e dimostrano che, in que-
sto particolare periodo, l’apicoltura è una interes-
sante opportunità professionale che esercita appeal 
in quanto capace di conciliare economia e sviluppo 
sostenibile  e, con riferimento alle aziende agricole,  
rappresenta un’importante voce di diversificazione 
aziendale. Come visto, attenzione e sostegno delle 
politiche europee e nazionali sono cresciute ma le 
minacce per questi piccoli e importantissimi insetti 
continuano a essere molte e provenienti da più fron-
ti. Ognuno può fare un po’ del suo perché serve mol-
to altro ancora, compreso un cambiamento radicale 
dei modelli di produzione e consumo per recuperare 
l’antico e attualissimo legame tra uomo e api.
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Salvaguardare la 
biodiversità per 
favorire l’apicoltura
Maria Valentina Lasorella 
CREA - Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Sul nostro pianeta tre piante su quattro che danno 
frutti commestibili dipendono completamente, o in 
parte, dall’impollinazione. Secondo i dati della FAO 
il 35% delle superfici agricole del mondo deve la 
propria fertilità agli impollinatori: api, uccelli, farfal-
le, oltre al vento e all’acqua. Mettere al sicuro 
la loro vita significa garantire la biodiversità 
delle piante. In Italia, per temperatura e vege-
tazione, l’ape è molto diffusa ma rischia, a causa 
dei cambiamenti climatici e della siccità che 
investe alcune aree e periodi dell’anno, di 
diminuire e perdere efficacia per il loro 
prezioso lavoro. Il riscaldamento globa-
le sta mettono a rischio l’impollinazione 
delle api, con conseguenze disastrose per la 
produzione del miele ma anche di diverse spe-
cie agricole. 
Il problema principale è legato al decesso di alcu-
ni esemplari: molti vengono disorientati dai cam-
biamenti esterni, dall’inquinamento atmosferico e 
dall’eccessivo utilizzo di alcuni prodotti antiparassita-
ri. In Italia purtroppo nessuna zona è esclusa. Al Sud 
e nelle Isole i cambiamenti climatici hanno provocato 
diversi episodi di siccità estrema che ha minacciato 
i prati e le coltivazioni di agrumeti,  limitando così 
le aree su cui volano le api. Al Nord, soprattutto in 
Piemonte e Lombardia, ma anche in Emilia-Romagna 
- tra i maggiori produttori di miele d’acacia - la pro-
duzione di miele viene invece messa in discussione 
da fenomeni atmosferici repentini e dannosi.
L’agricoltura in tutto questo sta giocando un ruolo 
chiave: se da un lato, l’allevamento delle api da par-
te di molti apicoltori ha portato a preservare questa 
specie, dall’altro, l’agricoltura intensiva e le modifi-
che che l’uomo apporta all’agroecosistema, portano 

inevitabilmente a modificare il loro habitat e la loro 
possibilità di svilupparsi in base alle specie e le coltu-
re che l’uomo decide di coltivare. Nei sistemi agricoli 
attuali le api sono vitali, ma allo stesso tempo ne met-
tono a rischio l’esistenza. Questi insetti impollinatori 

permettono a susine, albicocche, ciliegie, man-
dorle e molti altri frutti di arrivare sulle nostre 
tavole. Ma, per farlo, nelle grandi coltivazioni 

ci si serve di apicoltori e arnie dal momento che 
nei terreni a monocoltura intensiva le api sel-

vatiche non vanno spontaneamente a pro-
liferare. 
L’avanzamento dei campi provoca lo 
spopolamento degli alveari anche in Ita-

lia: infatti un nuovo pericolo nel nostro 
Paese è dato dalla crescita delle piantagioni 

con minor produzione di nettare e che vengono 
gestite con l’utilizzo massiccio di pesticidi e antipa-
rassitari dannosi per la sopravvivenza di molti insetti. 
A tal proposito l’Ue ha dettato regole che limitano 
l’utilizzo dei pesticidi in aree ad alto valore natura-
le e dove le specie impollinatrici sono maggiormen-
te presenti. Sia gli studiosi che gli addetti ai lavori 
sono concordi sul fatto che, rispetto al passato, sia 
cresciuta nelle grandi aziende la sensibilità verso l’u-
tilizzo di prodotti meno nocivi, ma si è ancora lontani 
dalla diffusione capillare di sostanze che rispettino a 
pieno gli ecosistemi. Con i prodotti utilizzati in passa-
to si assisteva a veri e propri stermini di api che, dopo 
il trattamento dato alle piante, morivano sul colpo. 
La gran parte dei pesticidi usati oggi non sono letali, 
ma hanno un effetto subletale: gli insetti entrano in 
contatto con le sostanze rilasciate dalle piante o che 
trovano nell’acqua e vengono disorientati, perdendo 
di vista il rapporto con il fiore. Dallo scorso anno la 
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Commissione europea ha vietato l’utilizzo di alcuni 
neonicotinoidi e pesticidi che hanno compromesso 
negli anni la vitalità di molte specie di insetti tra cui 
le api.

Il prezioso ruolo delle api domestiche
L’ape contribuisce all’impollinazione delle piante su-
periori a fiore, coltivate e selvatiche (oltre 350mila), 
nella misura del 75-80%. Salvaguardare e ripristinare 
la copertura vegetale del territorio è un’esigenza es-
senziale in tutto il mondo, soprattutto nelle regioni 
con ambienti molto deteriorati, per scongiurare o 
limitare calamità naturali come alluvioni e frane, ero-
sione e desertificazione. Se i boschi vengono tagliati, 
oppure si incendiano e, in sovrappiù, si mettono le 
piante entomofile in condizioni di non potersi ripro-
durre per carenza di insetti pronubi la terra si impove-
risce, diviene improduttiva, brulla e instabile. Lo stes-
so discorso vale se si ostacola o si trascura di favorire 
l’andata a seme di molte specie arboree, arbustive ed 
erbacee che bonificano, arricchiscono e consolidano 
il terreno e che, allo stesso tempo, contribuiscono a 
regolare il regime delle acque e l’andamento climati-
co, procurano derrate alimentari, forniscono essenze 
medicinali e sono utili in mille altri modi. 
La sperimentazione sull’influenza delle api sulla bio-
diversità è cosa recente: infatti, in letteratura sono 
disponibili esigui dati sull’importanza delle api mellifi-
che come impollinatori delle piante spontanee, quel-
le cioè deputate alla conservazione e all’incremento 
della biodiversità nel nostro pianeta. La stragrande 
maggioranza delle pubblicazioni in questo settore, 
sono per lo più indirizzate a stabilire l’efficacia e il va-
lore economico dell’impollinazione delle specie bo-
taniche coltivate (circa 150 piante rispetto alle oltre 
350.000 specie botaniche conosciute presenti sulla 
terra) necessarie al sostentamento dell’uomo. Tutto 
ciò non tiene conto del fatto che la conservazione o 
il ripristino della biodiversità è condizione essenziale 
per il mantenimento della fertilità del suolo e la salu-
brità ambientale, e quindi per la produzione di cibo 
in quantità, ma soprattutto in qualità, sufficiente per 
la popolazione del pianeta. La distruzione e la fram-
mentazione degli habitat naturali è la causa principa-
le della riduzione di biodiversità del paesaggio. 
L’impoverimento della flora spontanea, l’estendersi 
delle monocolture, la generalizzazione dei tratta-
menti antiparassitari, la falciatura sistematica delle 
colture erbacee prima della fioritura, l’eliminazione 
delle siepi e dei boschi, il dissodamento e il livella-
mento delle scarpate, la cementificazione selvaggia 
e l’urbanizzazione, hanno sottratto alle api fonti in-
dispensabili e tradizionali di approvvigionamento. In 
tale contesto si assiste a livello mondiale, soprattutto 
nei paesi sviluppati, a una contrazione del patrimo-
nio apistico. L’ambiente irrimediabilmente si degrada 
perdendo la sua più grande ricchezza: la biodiversità. 
Non si parla, quindi, soltanto all’impollinazione delle 

colture agricole, con tutte le implicazioni produttive 
ed economiche conosciute: il ruolo delle api trascen-
de ampiamente il quadro agricolo. La fecondazione 
delle piante selvatiche riveste un’importanza assai 
superiore a quella della fecondazione delle piante 
coltivate, seppure l’azione sia molto più discreta e 
quasi impossibile da quantificare in cifre. Il rimbo-
schimento è essenziale, specie nelle regioni con un 
ambiente molto deteriorato e questo interessa an-
che diversi paesi affacciati sul Mediterraneo con 
conseguenze negative su ambiente e stabilità socio-
economica delle popolazioni residenti. 
Fra le tante caratteristiche positive delle api dome-
stiche, due sono estremamente utili per il successo 
riproduttivo delle piante, in particolare nelle aree de-
gradate. 
La prima è la fedeltà di bottinamento, cioè la costan-
za dell’ape a visitare i fiori della medesima specie 
botanica per tutta la durata dell’attività giornaliera. 
L’importanza di questo comportamento è facilmente 
comprensibile: lo scambio di polline tra fiori di piante 
diverse, ma della stessa specie, consente il successo 
dell’impollinazione incrociata. La seconda particola-
rità riguarda il numero di visite che le api bottinatrici 
di un singolo alveare effettuano sui fiori ogni giorno, 
circa 10 milioni di micro-prelievi. Con queste pecu-
liarità è facile comprendere quanto possa essere pro-
rompente l’attività delle api mellifiche sull’impollina-
zione delle piante spontanee. 
Per questo motivo, sia la difesa che il miglioramento 
dell’ambiente sono impensabili se non si protegge la 
vegetazione; allo stesso modo, però, la salvaguardia 
della flora è impensabile senza l’ausilio degli insetti 
impollinatori, anello di importanza primaria della ca-
tena ecologica globale. Per questo motivo la tutela 
ed il ripristino della biodiversità - che va intesa sia 
come numero di specie viventi sia come relazioni tra 
queste specie - è di cruciale importanza. Inoltre, tra 
i servizi della natura più utili all’uomo ci sono quel-
li resi dagli insetti impollinatori; infatti, senza il loro 
prezioso contributo gran parte della nostra agricol-
tura subirebbe danni irreparabili. Si calcola che le api 
fanno aumentare del 75% almeno la produttività dei 
raccolti. 

Il contributo chiave dell’agricoltura per salvaguarda-
re l’apicoltura
L’agricoltura ha sempre giocato un ruolo chiave per 
la salvaguardia delle api ed il ripristino della biodi-
versità, non a caso l’allevamento delle api da mie-
le svolge l’importane funzione di custode dell’eco-
sistema attraverso l’impollinazione di ampie zone. 
Tuttavia, l’allevamento delle api ha teso a privilegia-
re l’abbondanza di poche specie impollinatrici, con 
una conseguente diminuzione della biodiversità. In 
natura esistono almeno 20.000 specie di api, di cui 
una frazione notevole, compresa tra il 12 e il 14%, è 
impollinatrice. Dunque, vi sono almeno 2.500 specie 
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di api capaci di svolgere la funzione dell’impollinazio-
ne1. Inoltre, il combinato disposto di pesticidi, malat-
tie, cambiamenti del clima e degli habitat ha portato 
in Europa a una rapida diminuzione degli impollina-
tori. A ciò va aggiunto che per la impollinazione c’è 
bisogno di biodiversità: più specie, ciascuna con 
una piccola o grande specializzazione, garantiscono 
una maggiore copertura delle piante da impollinare 
e garantiscono il turnover della specie. Se una spe-
cie dominante scompare per una qualsiasi causa, la 
maggiore biodiversità assicura una più alta probabi-
lità che essa venga sostituita e che il ciclo dell’im-
pollinazione vada avanti. Se la specie è troppo do-
minante, fino a essere l’unica sul territorio, una sua 
crisi può compromettere il settore e la produzione di 
molti agricoltori. Assicurare la biodiversità delle api 
sul territorio è la soluzione migliore per sconfiggere 
la sparizione delle api da miele.
Salvaguardare quindi la biodiversità delle api, contra-
stare lo spopolamento degli alveari e i casi di moria 
delle api sono aspetti molto importanti che hanno 
coinvolto anche i legislatori a livello Europeo e Na-

1 Winfree et al., 2018 - Species turnover promotes the importance of 
bee diversity for crop pollination at regional scales - Science  16 Feb 
2018: Vol. 359, Issue 6377, pp. 791-793.

zionale attraverso l’adozione di regole più severe 
sull’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, impie-
go di sostanze di cui sia comprovata la non tossicità 
su api e insetti pronubi, fino all’adozione di adeguate 
misure di difesa igienico-sanitarie per proteggere gli 
alveari dal rischio di diffusione di malattie vecchie e 
nuove. 
Non bisogna dimenticare però, il ruolo strategico 
dell’imprenditore agricolo apicoltore. La passione e 
la curiosità per questo settore ha investito varie età e 
settori ed è sorprendente notare il numero di giovani 
che ha deciso di intraprendere questa professione. 
Negli ultimi anni centinaia di giovani sono diventati 
apicoltori e si sono affacciati a questo mondo con un 
livello di conoscenza piuttosto elevato. Oltre alla bel-
lezza del lavoro, la produzione di miele attira anche 
a livello economico. A differenza di altri settori dove 
l’investimento rende dopo diversi anni, l’apicoltura 
dà profitti subito ed ha costi minori. Puntare sulla 
biodiversità è tra gli aspetti vincenti per tutelare e 
salvaguardare questa specie che ad oggi riveste un 
ruolo cruciale, essenziale per il nostro intero sistema.
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L'Italia, per le sue caratteristiche climatiche e vege-
tazionali, si presta alla possibilità di produrre svariate 
tipologie di miele, differenziabili e caratterizzabili l'u-
na dall'altra in base alle caratteristiche organoletti-
che, fisico chimiche e microscopiche derivanti dalla 
flora presente nel territorio nazionale. Lo sviluppo 
professionale dell’apicoltura perseguito con forza in 
questi anni ha colto in buona parte questa opportu-
nità con la diffusione del nomadismo, con gli investi-
menti realizzati in termini di risorse (numero di alve-
ari, attrezzature produttive), di crescita professionale 
ed associativa e di rinnovo generazionale. Il risultato 
importante raggiunto è la produzione nel nostro pa-
ese di oltre trenta monoflora che, insieme ai millefio-
ri fortemente radicati sul territorio costituiscono un 
patrimonio unico al mondo da valorizzare, unitamen-
te alla qualità oggettiva raggiunta.
Il nostro Paese, dove viene allevata l’Apis mellifera 
ligustica apprezzata per il suo alto valore biologico 
ed economico, dispone di una norma specifica per 
l’apicoltura, la legge 24 dicembre 2004 n. 313, con 
la quale viene riconosciuta l’apicoltura come attività 
agricola di interesse nazionale, importante per l’am-
biente, per l’ecosistema e l’agricoltura.
I ruoli principali dell'attività apistica sono molteplici. 
Tra di essi si evidenziano:
• produzione diretta di reddito (miele, polline, pro-

poli, gelatina reale, cera e servizio d’impollinazio-
ne);

• produzione indiretta di reddito attraverso l'im-
pollinazione delle colture agrarie e forestali;

• salvaguardia dell'ambiente attraverso l'impollina-
zione delle specie spontanee;

• indicatore dello stato di salute del territorio;
• modello di sfruttamento non distruttivo del ter-

ritorio in cui vengono preservati e resi produttivi 
degli ecosistemi in degrado o comunque margi-
nali.

In considerazione della peculiarità e potenzialità del 
settore apistico nazionale sono state realizzate, nel 
tempo, numerose attività a carattere tecnico-scien-
tifico e divulgativo: le attività di ricerca sui fattori 
interni ed esterni all’alveare (es. sui concianti in agri-
coltura), ma anche la formazione e assistenza tecni-
ca specialistica agli apicoltori (Centri di riferimento 
Tecnico-CRT, attivati in relazione al documento di 
programmazione apistica del 2009) nonché azioni 
di mappatura e monitoraggio attraverso l’istituzione 
dell’Anagrafe apistica nazionale e della rete BeeNET 
sullo stato di salute delle api. 

Tuttavia, i vincoli alla crescita e sviluppo dell’apicol-
tura italiana sono numerosi: il rischio ambientale, 
innanzitutto, eventi meteo estremi ricorrenti, im-
putabili al cambiamento climatico, la gestione delle 
problematiche sanitarie collegate all’arrivo di nuovi 
aggressori dell’alveare, tutto ciò comporta una pre-
carietà del settore, che non gode, allo stato attuale di 
strumenti assicurativi specifici; inoltre, l’insufficien-
te diffusione/utilizzo di marchi d’origine e di qualità 
comporta anche una  scarsità di controlli sulla qualità 

L’APICOLTURA	
ITALIANA	E	LE	
NECESSITÀ	DEL	
SETTORE
Massimo Benvenuti 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
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dei prodotti d’importazione e insufficiente adegua-
mento di alcuni Paesi agli standard del codex alimen-

tarius con un notevole 
rischio per la competi-
tività del comparto ma 
anche della salute del 
consumatore, a causa 
dell’uso inadeguato di 
pesticidi e diserban-
ti. Infine, l‘apicoltura 
italiana risulta essere 
ancora sconosciuta al 
consumatore, che si 
rivolge spesso indiscri-
minatamente alla con-
correnza straniera, ma 
anche agli stessi addetti 
ai lavori, che raramente 
si curano della  diffu-
sione di ceppi genetici 
selezionati secondo ca-
ratteristiche predeter-
minate.

Il patrimonio apistico nazionale è di tutto rilievo e per 
questo è importante proseguire con azioni di soste-
gno ed è auspicabile che l’assistenza tecnica specia-
listica, la ricerca, il monitoraggio dello stato di salute 
delle api italiane, la valorizzazione del made in Italy, 
siano attività e servizi sempre più potenziati e svilup-
pati, al fine di proteggere questi insetti impollinatori 
e di mantenere alti livelli di competitività delle azien-
de del settore apistico. 
In relazione a ciò, sono più che mai necessari degli 
interventi straordinari di carattere innovativo e stra-
tegico, improntati sui fabbisogni specifici del settore 
apistico. In particolare, sono 4 i capisaldi di una stra-
tegia integrata che possa sostenere e valorizzare il 
settore e le produzioni, con benefici evidenti e diffusi 
anche su altre componenti dell’agroecosistema: 

• Attività di ricerca: programmi di ricerca applica-
ta e di sperimentazione, finalizzati in particolare 
alla gestione delle problematiche sanitarie del 
settore, con specifico riferimento anche ai nuovi 
aggressori, nonché alle esigenze di mitigazione 
e adattamento al cambiamento climatico in atto 
(in particolare con riferimento alla Vespa velutina 
ed Aethina tumida); sviluppo di programmi e mo-
delli operativi in grado di fornire maggiori dati e 
strumenti di conoscenza e caratterizzazione del 
settore, ivi compreso lo studio degli effetti diret-
ti ed indiretti degli agrofarmaci sulle api e nuovi 
modelli di stima delle produzioni attese in zone 
vocate.

• Azioni formative e informative finalizzate alla 
valorizzazione del miele italiano e in genere tut-
ti i prodotti dell’apicoltura nazionale, favorendo 

la diffusione di buone pratiche produttive, l’a-
dozione di processi di tracciabilità, la richiesta, 
riconoscimento ed affermazione sul mercato di 
denominazioni protette, e di altre forme di va-
lorizzazione qualitativa (es. marchio collettivo di 
qualità). Risulta fondamentale favorire la cono-
scenza dell’apicoltura e dei suoi prodotti, e le mo-
dalità di controllo, analisi e verifica dei prodotti 
immessi sul mercato di provenienza nazionale. 
Questo necessita di una strategia condivisa  per il 
made in Italy con azioni di informazione ai consu-
matori e attivazione di progetti di comunicazione 
di prodotto.

• Interventi per migliorare la  competitività e la 
qualità del comparto attraverso l’incentivazio-
ne di nuove pratiche dell’allevamento apistico 
e del nomadismo;  l’ammodernamento tecno-
logico-strutturale delle aziende e interventi di 
tutela, salvaguardia e selezione dell’ape italiana 
e di incentivi all'impiego e diffusione sul terri-
torio di api regine italiane selezionate anche ai 
fini di consentire un adeguato ripopolamento 
del patrimonio apistico nazionale (ove richiesto 
dagli apicoltori). Il percorso già tracciato porta a 
favorire sempre più processi di integrazione tra 
apicoltura e agricoltura, favorendo la diffusio-
ne di conoscenze tecniche e l’aggiornamento e 
fornendo adeguati servizi di assistenza tecnica, 
formazione e aggiornamento agli apicoltori e ai 
tecnici apistici. 

• Adeguamento delle politiche e della normati-
va di settore: risulterebbe utile per l’apicoltura 
italiana procedere all’adeguamento ed aggior-
namento del “Documento programmatico per il 
settore apistico” (di cui all’articolo 5 comma 1, 
della Legge 24 dicembre 2014 n.313) oltre che 
la previsione di azioni politiche volte ad incen-
tivare l’insediamento e permanenza dei giovani 
nel settore apistico, favorendo anche il ricambio 
generazionale.

Resta infine necessaria una costante e tempestiva 
azione di controllo dello stato di salute delle api su 
tutto il territorio nazionale resa possibile dall’istitu-
zione di una rete di stazioni permanenti di monito-
raggio (almeno una per ogni Regione), per valutare la 
consistenza dei fenomeni di moria e il monitoraggio 
ambientale; tale azione sarebbe ancor più efficace 
se accompagnata dalla costituzione delle squadre di 
pronto intervento apistico (SPIA) in grado di inter-
venire tempestivamente. Tale azione, tra l’altro già 
sperimentata in passato, aveva dato buoni risultati in 
termini di prevenzione e contenimento di situazioni 
negative ma si era interrotta per scarsità di risorse fi-
nanziarie. Una azione che meriterebbe una rinnovata 
attenzione. 

È auspicabile 
che l’assistenza 
tecnica 
specialistica, 
la ricerca, il 
monitoraggio dello 
stato di salute 
delle api italiane, 
la valorizzazione 
del made in Italy, 
siano attività e 
servizi sempre 
più potenziati e 
sviluppati
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FONDI EUROPEI 
A SOSTEGNO 
DELL’APICOLTURA, 
UNO SGUARDO 
NAZIONALE

Marina Fiori e Marco Pellegrini  
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Non era mai accaduto che si parlasse tanto di api, 
sui media nazionali e mondiali, come in questi ultimi 
anni quando, l’accumularsi di numerose circostanze 
sfavorevoli, hanno messo seriamente in pericolo la 
vita di questi insetti e le attività economiche connes-
se. Il Consiglio dei Ministri UE sempre più spesso di-
scute sulle problematiche dell’apicoltura e l’ONU ha 
decretato, per il 20 maggio 2020, la giornata mon-
diale delle api per sottolineare la grandissima impor-
tanza che questi insetti rivestono per la biodiversità, 
l’ambiente e l’agricoltura.
In realtà le cause che sono alla base delle minacce 
per le api possono essere riferite alla globalizzazione 
dei commerci, con i relativi rischi sanitari, ivi com-
presa l’importazione di aggressori dell’alveare alieni, 
all’intensificazione e specializzazione dell’agricoltura, 
che ha comportato un uso diffuso e spesso scorretto 
di pesticidi, ad un impoverimento della flora appetita 
dalle api e ai cambiamenti climatici indotti da cause 
antropiche.
Il settore apistico italiano, inoltre, è stato colpito, dai 
danni commerciali causati da adulterazioni e frodi sul 
miele e su altri prodotti apistici provenienti dall’este-
ro e, recentemente, dai bassi prezzi all’importazione 
rispetto alle produzioni domestiche. 
Occorre ricordare che, questo settore ha una impor-
tanza ben superiore a quella connessa al semplice 
valore delle produzioni dell’alveare, quali il miele, il 
polline, la propoli e la gelatina reale; l’attività apistica, 
infatti, ha dei risvolti economici anche in molti altri 
settori agricoli e forestali: le api svolgono la duplice 
funzione di impollinatori, nel caso di alcune colture, 
e di custodi degli ecosistemi terresti, giacché esse 
influenzano la conservazione delle specie vegetali 
selvatiche e dell’ambiente.
Più recentemente, proprio per cercare di ovviare 
alle conseguenze degli andamenti climatici parti-
colarmente avversi degli ultimi anni, con la legge 
145/2018 (legge di bilancio 2019), sono stati stan-
ziati fondi per la realizzazione di progetti nel settore 
apistico finalizzati al sostegno di produzioni e alleva-
menti di particolare rilievo ambientale, economico, 
sociale e occupazionale. I fondi sono finalizzati a so-
stenere il settore apistico rispetto a due grandi criti-
cità che rischiano di minare la crescita professionale, 
produttiva ed economica perseguita in questi anni: 

• le cadute verticali della produzione dovute in 
grandissima parte agli eventi meteo estremi im-
putabili al cambiamento climatico e alla combi-
nazione di questi con altri fattori inerenti le pa-
tologie delle api 

• il ristagno delle quotazioni del mercato con pro-
spettive di crisi strutturale.

In tal modo il Mipaaf intende mettere in campo stra-
tegie ed azioni di carattere straordinario per sostene-
re la produzione apistica e potenziare l’allevamento 

delle api, integrandole con ulteriori interventi volti a 
valorizzare i mieli italiani di qualità e la loro caratte-
rizzazione identitaria.  
In aggiunta, si prevede di estendere al comparto api-
stico i benefici del sostegno assicurativo e l’applica-
zione di strumenti similari previsti per altri settori 
dell’agricoltura, sostenendo azioni per l’adeguamen-
to degli aspetti gestionali e di allevamento alle muta-
te condizioni per effetto del cambiamento climatico.  
Il Ministero sta inoltre sostenendo, presso la Com-
missione UE, l’iniziativa intrapresa con molti altri Sta-
ti membri volta a modificare la direttiva 2001/110/
EC in modo da rendere obbligatoria in tutta la UE 
l’indicazione, sull’etichetta delle miscele di mieli, del-
la lista dei Paesi di provenienza così come, già ora, 
prevede la norma di applicazione nazionale italiana, 
per i mieli confezionati nel nostro Paese. Le azioni in-
traprese negli ultimi anni a sostegno del settore sono 
numerose: tra gli altri citiamo i programmi di aiuto 
nell’ambito del regolamento del P.E. e del Consiglio 
n. 1308/2013, dell’organizzazione comune di mer-
cato (OCM), all’interno dei Piani di Sviluppo Rurale, 
e infine i programmi APENET e BEENET, che hanno 
finanziato una rete di monitoraggio delle patologie 
apistiche e ambientale, il finanziamento della legge 
n. 313/2004, sulla disciplina dell’apicoltura.

In particolare, tra i programmi sopra menzionati de-
gni di nota per specificità e durata nel tempo, sono 
quelli attivati nel quadro del regolamento del P.E. e 
del Consiglio n. 1308/2013. Nati nel 1997, con uno 
stanziamento finanziario complessivo di 15 milioni di 
Euro, ripartiti fra i vari Stati membri dalla Commis-
sione UE sulla base del numero di alveari dichiarati 
da ciascun Paese (una pari cifra doveva essere mes-
sa a disposizione, quale cofinanziamento, dagli Stati 
membri), originariamente prevedevano un ventaglio 
di cinque misure attuabili. Nel corso del tempo essi 
hanno visto progressivamente aumentare sia la dota-
zione finanziaria sia la tipologia di misure finanziabili. 
Attualmente il budget disponibile è di 40 milioni di 
Euro, che si raddoppia con il cofinanziamento di par-
te nazionale, mentre le misure finanziabili sono otto:

1. assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizza-
zioni di apicoltori

2. lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alve-
are

3. razionalizzazione della transumanza
4. misure di sostegno dei laboratori di analisi dei 

prodotti dell’apicoltura
5. misure di sostegno del ripopolamento del patri-

monio apicolo comunitario
6. collaborazione con gli organismi specializzati 

nella realizzazione dei programmi di ricerca ap-
plicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti 
dell’apicoltura

7. monitoraggio del mercato
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8. miglioramento della qualità dei prodotti per una 

loro maggiore valorizzazione sul mercato.

Il Programma nazionale italiano, di durata trienna-
le, consiste nell’assemblaggio di tante sub-unità che 
fanno riferimento agli Enti pubblici partecipanti (Re-
gioni, Province Autonome e Mipaaf). Esso pertanto 
riunisce 22 sottoprogrammi che, nel loro complesso, 
ricomprendono, in ciascun anno del triennio, tutte 
le otto misure ammissibili previste dalla normativa 
UE. La finalità del Programma è quella di migliorare 
le condizioni di produzione e di commercializzazio-
ne dei prodotti dell’alveare, nel rispetto della tutela 

dell’ambiente e della 
salute dei consumatori, 
attraverso una serie di 
interventi mirati, scelti 
dagli Enti pubblici so-
pradetti in collaborazio-
ne con le Associazioni 
apistiche più rappresen-
tative. Sono state quin-
di attivate delle misure 
quali il sostegno della 
pratica del nomadismo 
attraverso cui si inten-
de incrementare e va-
lorizzare l’utilizzo delle 
risorse nettarifere, con 
interventi diretti a favo-
re delle strutture azien-
dali. Si è inteso altresì 

intervenire, quando necessario, a sostenere il ripri-
stino o l’incremento del patrimonio apistico minac-
ciato da vari agenti biotici ed abiotici, con particolare 
riferimento alle popolazioni di api autoctone.
Particolare rilevanza socio-economica e ambienta-
le è stata riservata alla lotta contro l'acaro parassita 
varroa, che pregiudica alla base i risultati economici 
dell'impresa apistica, prevedendo sistemi di lotta in-
tensivi e d'avanguardia, ivi comprese pratiche biotec-
niche, anche al fine di evitare le possibili alterazioni 
chimiche e organolettiche dei prodotti dell’alveare.
In generale le azioni che si sono intraprese hanno lo 
scopo di migliorare il reddito degli apicoltori attra-
verso la riduzione dei costi di produzione del miele e 
degli altri prodotti dell’alveare, di aumentare la pro-
duzione e di favorire il miglioramento qualitativo e 
la caratterizzazione del miele al fine dell'ottenimento 
di una migliore rimuneratività. Riguardo la ricerca ed 
il miglioramento della qualità dei prodotti apistici, si 
mira anche a favorire lo sviluppo e il ricorso a nuove 
metodologie analitiche per la valutazione dei mieli, 
ai fini dell’individuazione di possibili inquinanti o di-
fetti, della loro origine o causa e delle contromisure 
da adottare per eliminarne o ridurne l’impatto ai fini 
della valorizzazione del prodotto. Non è da sottova-
lutare, infine, l’obiettivo di promuovere presso i con-

sumatori la conoscenza dei prodotti dell’alveare e dei 
marchi di qualità connessi. 
Tramite l’operato dell’Osservatorio Nazionale del 
Miele, è condotto annualmente il monitoraggio del 
mercato e dei fattori produttivi e la stima delle quan-
tità di miele prodotte che fornisce strumenti di co-
noscenza essenziali all’Amministrazione, alle associa-
zioni e alle aziende al fine di ottimizzare l’approccio 
col mercato.
Gli operatori apistici hanno mostrato, nel corso degli 
anni, un sempre maggior interesse per questa fonte 
di sovvenzioni tanto che le richieste di sussidi sono 
ogni volta decisamente maggiori rispetto ai fondi di-
sponibili; le Amministrazioni coinvolte nella gestione 
dei programmi apistici, d’altro canto, hanno sempre 
più affinato le procedure burocratiche connesse con 
la gestione dei Programmi e si sono coordinate con 
successo, consentendo all’Italia di conseguire una ef-
ficienza di spesa (finanziamenti erogati/finanziamen-
to disponibile) che sfiora il 96%.
Se volgiamo lo sguardo al futuro del settore, a fronte 
dell’addensarsi di molte complesse problematiche, 
una nota positiva è rappresentata dalla presa di co-
scienza da parte dell’opinione pubblica e dei Governi 
degli Stati membri che il settore apistico merita di 
ricevere molta più attenzione che nel passato. Que-
sta maggior attenzione si sta concretizzando nelle 
proposte della futura PAC, laddove il settore apistico 
è l’unico comparto agricolo che non vedrà un ridi-
mensionamento del sostegno dell’UE; anzi, la pro-
posta della Commissione contenuta nell’allegato VIII 
della Proposta di regolamento del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, recante norme sul sostegno ai 
piani strategici, che gli Stati membri devono redigere 
nell’ambito della politica agricola comune (piani stra-
tegici della PAC), prevede una maggiorazione di qua-
si il 70% delle dotazioni finanziarie rispetto a quelle 
attuali. Ciò consentirà, nell’ottica della durata setten-
nale dei Piani strategici, di prefigurare delle azioni di 
più ampio respiro rispetto a quelle condotte fino ad 
oggi con i programmi di durata triennale. Inoltre, la 
maggior dotazione finanziaria consentirà di attuare 
programmi più ambiziosi sia in ambito della ricerca 
sia per la fornitura di attrezzature, per l’assistenza 
tecnica, per la lotta agli aggressori dell’alveare, il mo-
nitoraggio del mercato e per il miglioramento della 
qualità dei prodotti.
Pertanto, tutti i portatori di interesse, Pubbliche Am-
ministrazioni, Associazioni di apicoltori, ed Enti di 
ricerca dovranno farsi trovare pronti a cogliere le ac-
cresciute opportunità che la nuova PAC ci offrirà, in 
modo da sfruttare al massimo i finanziamenti messi a 
disposizione dall’UE anche in considerazione del fat-
to che alcuni Stati membri, così come è già avvenuto 
in passato, potrebbero non richiedere tutto il plafond 
loro spettante rimettendo, pertanto, a disposizione 
degli altri Paesi, fra cui l’Italia, dei finanziamenti ag-
giuntivi.

IN GENERALE LE 
AZIONI CHE SI 
SONO INTRAPRESE 
HANNO LO SCOPO 
DI MIGLIORARE IL 
REDDITO DEGLI 
APICOLTORI 
ATTRAVERSO 
LA RIDUZIONE 
DEI COSTI DI 
PRODUZIONE DEL 
MIELE E DEGLI 
ALTRI PRODOTTI 
DELL’ALVEARE
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Api e biodiversità: 
una relazione 
biunivoca 

L’impollinazione costituisce uno dei più importanti 
meccanismi per il mantenimento della biodiversità 
e, più in generale, della vita sulla terra. È un servi-
zio ecosistemico di regolazione essenziale sia per gli 
ecosistemi naturali sia per gli agroecosistemi: da essa 
dipende quasi il 90% delle piante selvatiche con fiore 
e l’80% della produzione alimentare, favorendo in-
direttamente la sopravvivenza di altri gruppi, come 

gli erbivori e altri animali che si nutrono di semi. At-
traverso l’impollinazione incrociata viene favorita e 
mantenuta la variabilità genetica tra le popolazioni 
che consente alle specie l’adattamento a nuove e 
mutevoli condizioni ambientali, aumentandone la re-
silienza. 
Tra gli impollinatori animali (insetti, ma anche verte-
brati come uccelli e pipistrelli), gli apoidei rappresen-
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tano il gruppo più importante: una “superfamiglia” 
che comprende circa 20.000 specie, da cui dipende, 
secondo i dati della FAO, intorno al 35% della produ-
zione agricola mondiale. Con la loro attività di impol-
linazione le api incidono sull’aumento delle rese delle 
colture, sul miglioramento qualitativo dei prodotti, 
contribuendo, tra l’altro, ad aumentare la resistenza 
delle piante ai patogeni.
Le api e, in generale, le specie impollinatrici, sono an-
che un indicatore dello stato dell’ambiente. La loro 
presenza, abbondanza, diversità e stato di salute, 
fornisce indizi sulle condizioni ambientali: una va-
riazione di questi parametri indica un cambiamento 
ambientale in atto. 
È  ormai riconosciuto che gli impollinatori, e i pre-
ziosi servizi ecosistemici che forniscono, sono sot-
to crescente pressione da parte di molteplici fattori 
di natura umana. Le principali minacce 
includono: la perdita, l’isolamento e la 
frammentazione degli habitat; l’intensifi-
cazione dell’attività agricola; le sostanze 
chimiche (usate in agricoltura, o dovute 
all’inquinamento industriale e urbano); 
i patogeni; i parassiti; l’introduzione di 
piante alloctone e specie aliene; a que-
ste si aggiunge il cambiamento climatico. 
Particolare attenzione destano i fatto-
ri legati alle pratiche agricole intensive, 
come la monocultura, l’uso dei fitofarma-
ci i cui effetti letali e sub-letali sono stati 
ampiamente dimostrati, l’uso di alcuni 
OGM. Sempre più evidenze scientifiche 
mostrano, inoltre, come la combinazione 
dei diversi fattori sopra indicati possa aumentare la 
pressione complessiva sugli impollinatori.
Nel corso degli ultimi anni, numerosi studi, hanno 
denunciato un’allarmante riduzione di insetti impol-
linatori. In Italia, già agli inizi del 2000, uno studio 
coordinato dall’ex Istituto Nazionale di Apicoltura di 
Bologna, metteva in evidenza un grave depaupera-
mento delle popolazioni e del numero di specie di 
apoidei. L’Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services dell’ONU, 
nel Rapporto del 2019, segnala un declino partico-
larmente elevato degli insetti (circa 8 volte più rapi-
do di quello di mammiferi, uccelli e rettili) che, per le 
api e le farfalle, raggiunge il 40-50%. L’aver puntato 
su poche specie di impollinatori produttori di miele 
sta mettendo a rischio il servizio di impollinazione 
necessario per una crescente produzione agricola, 
e non solo. È stato, invece, dimostrato che per ga-
rantire questo servizio ecosistemico a larga scala e, 
quindi, una maggiore copertura delle piante da im-
pollinare, è importante non solo l’abbondanza, ma la 
diversità delle specie di impollinatori, ciascuna con la 
sua maggiore o minore specializzazione. Ogni specie 
è un’importante e indispensabile parte del tutto. 
La consapevolezza della necessità di intervenire per 

la tutela degli impollinatori è cresciuta nel tempo, 
stimolando la nascita di molte iniziative. Tra queste 
si evidenzia l’International Initiative for the Conser-
vation and Sustainable Use of Pollinators (conosciu-
ta anche come la International Pollinator Initiative) 
lanciata nel 2000 dalla Quinta Conferenza delle Parti 
della Convenzione sulla Biodiversità, con l’obiettivo 
di promuovere un’azione coordinata a livello globale 
per monitorare il declino degli impollinatori, le sue 
cause e l’impatto sul servizio di impollinazione. L’i-
niziativa, inoltre, è nata con l’intento di colmare la 
mancanza di informazioni tassonomiche sugli impol-
linatori; valutare il valore economico dell’impollina-
zione e l’impatto economico del declino dei servizi 
dell’impollinazione; promuovere la conservazione, 
il recupero e l’uso sostenibile della diversità degli 
impollinatori in agricoltura e nei relativi ecosistemi. 

Siamo ora alla seconda fase dell’iniziativa 
che, nell’ambito del nuovo Piano d’azione 
per il periodo 2018-2030, si pone l’obiet-
tivo di introdurre il tema dell’impollinazio-
ne nell’agenda della politica; di sviluppare 
e implementare misure per la conserva-
zione e l’uso sostenibile degli impollina-
tori; di far fronte ai rischi; di sviluppare 
competenze e condividere la conoscenza 
a tutti i livelli, per integrare le questioni 
dell’impollinazione nell’attività agricola, e 
nelle decisioni sull’uso e la gestione del 
suolo, favorendo nel contempo la ricerca 
su temi e fabbisogni emergenti.  
Per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza delle api e degli altri im-

pollinatori per la vita e la salute del pianeta, e sul loro 
contributo allo sviluppo sostenibile, nel 2017 l'As-
semblea generale delle Nazioni Unite ha proclama-
to la giornata mondiale delle api che si celebra il 20 
maggio di ogni anno. 
Il 18 dicembre 2019 il Parlamento Europeo, con una 
risoluzione, ha approvato l’Iniziativa europea sugli 
impollinatori, nella quale evidenzia, tra l’altro, che il 
miglioramento della biodiversità e il conseguente in-
cremento della presenza e della qualità degli habitat 
degli impollinatori nelle aree agricole deve diventare 
un obiettivo chiave nell’ambito della futura PAC che 
dovrà, in particolare, sostenere le aree agricole ad 
alto valore naturale, la creazione di aree non colti-
vate per scopi naturali, fasce tampone, siepi e filari, 
la riduzione dell’uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti 
minerali, e incoraggiare la policoltura e le rotazioni. 
Per consentire alle api e agli altri insetti impollinato-
ri, di continuare ad assicurare il loro prezioso servi-
zio di regolazione a favore degli ecosistemi e della 
biodiversità, c’è quindi bisogno di biodiversità, con 
particolare riferimento alla diversità di specie di im-
pollinatori, di specie di piante in grado di fornire ade-
guate opportunità di alimentazione per gli impollina-
tori, e di habitat.
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Api, un patrimonio 
da valorizzare 

Alberto Contessi  
Presidente dell'Osservatorio Nazionale Miele

A partire dal 2009 conosciamo molto meglio il setto-
re dell’apicoltura in Italia: nel dicembre di quell’anno 
è stata istituita - con decreto ministeriale - l’anagrafe 
apistica nazionale alla quale tutti gli apicoltori devo-
no essere obbligatoriamente registrati dichiarando 
gli alveari detenuti e la loro posizione geografica. I 
dati raccolti con questo strumento hanno permesso 
di implementare la Banca Dati Apistica (BDA) che ci 
fornisce un quadro della reale consistenza del patri-
monio apistico nazionale. 
L’analisi del dato storico evidenzia come negli ultimi 
anni il numero degli apicoltori sia aumentato. Sono 
sicuramente diverse le ragioni di questo aumento, 
ma sicuramente due prevalgono sulle altre: 

• il crescente richiamo di un’attività svolta a stret-
to contatto con la natura e con un insetto tanto 
importante per l’uomo, per la biodiversità e per 
l’ambiente più in generale

• la possibilità di accedere ad un’attività lavorativa 
in ambito agricolo che richiede piccoli investi-
menti per l’avvio (e che non necessità della di-
sponibilità di terreno).

A conferma di questa tendenza sta il fatto che i nu-
merosi corsi di avviamento all’apicoltura svolti dalle 
Associazioni apistiche presenti sul territorio sono 
frequentatissimi, tanto da raggiungere frequente-
mente il numero massimo ammissibile dei parteci-
panti. 
Anche gli alveari e gli sciami sono aumentati negli 
ultimi anni. Questo incremento non è dipeso solo 
dall’aumento del numero degli apicoltori, ma soprat-
tutto dalla necessità degli apicoltori con partita IVA 
di incrementare il numero degli alveari a fronte della 
diminuzione dei raccolti, a conferma dell’elevata pro-
fessionalità del settore e dell’importanza del compar-
to nel contesto agro-economico. 

L’associazionismo 
L’associazionismo in apicoltura è molto diffuso e 
segmentato: attualmente (salvo errori ed omissioni) 
risultano operative in Italia 119 associazioni, 12 che 
operano a livello nazionale 107 che operano a livello 
locale di cui circa 30 a livello regionale, la maggior 
parte a livello provinciale (o fra province limitrofe), e 
più strettamente locale. 
Si tratta per lo più di associazioni, anche se una de-
cina di esse sono costituite in cooperativa, pur svol-
gendo anche attività associativa (nel computo non 
sono state prese in considerazione le cooperative 
che svolgono esclusivamente attività commerciale 
ed imprenditoriale).
Il maggior numero di associazioni si concentrano in 
Lombardia e Veneto (13), mentre le Regioni con più 
ridotta presenza sono la Basilicata e Valle D’Aosta1. 
La difficoltà a mantenere costantemente aggiornata 
questa informazione è determinata dal fatto che la 
comunicazione sulla costituzione di nuove associa-
zioni, la modifica e la mortalità di quelle esistenti è 
tutt’altro che tempestiva. 
Tra le Associazioni nazionali, l’Osservatorio Naziona-
le Miele rappresenta il settore e raccoglie adesioni 
su tutto il territorio, è un organismo nazionale che 
associa e supporta Organizzazioni apistiche a livello 
nazionale e regionale.
Le principali attività dell’Osservatorio riguardano il 
monitoraggio e studio delle dinamiche produttive del 
settore, il monitoraggio del mercato e studi economi-
ci sull’impresa apistica, il monitoraggio e il migliora-
mento della qualità dei mieli, la valorizzazione delle 
produzioni nazionali di qualità.
Il contributo dell’Osservatorio al settore riguarda an-
che la reportistica: produce report mensili, ma anche 

1 L’elenco completo delle associazioni per Regione ed i relativi recapiti, 
è consultabile nel sito internet dell’Osservatorio Nazionale Miele al 
seguente indirizzo: 
https://www.informamiele.it/document/elenco-associazioni-apistiche
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documenti di valutazione di medio periodo sull’atti-
vità produttiva e, all’occorrenza, di monitoraggio sul-
le situazioni di allerta (come nel caso della primavera 
2019 e a conclusione della medesima drammatica 
annata). Inoltre, l’Osservatorio è impegnato in nume-
rosi studi di settore, come l’impatto del cambiamen-
to climatico sull’apicoltura e gestione del rischio, la 
ricerca di parametri economici per favorire l’accesso 
a benefici europei (es. calcolo del reddito convenzio-
nale per alveare), la raccolta di buone pratiche agri-
cole per la difesa delle api. 

L’Intesa con il mondo agricolo
In merito alla necessità di trovare pratiche a tutela 
e salvaguardia delle api è importante sottolineare il 
ruolo dell’Osservatorio nella realizzazione di intese 
fra il mondo agricolo e quello apistico. Il 15 settem-
bre 2017 è stato raggiunto un accordo (siglato il 24 
ottobre dello stesso anno) per una Intesa a livello na-
zionale, che coinvolge l’intero comparto agricolo: l’In-
tesa per l’applicazione delle buone pratiche agricole e 
la salvaguardia delle api nei settori sementiero e or-
tofrutticolo. I firmatari dell’intesa sono le associazioni 
agricole e di apicoltori che si sono impegnate a:

• promuovere il protocollo di intesa e sensibilizza-
re i propri associati affinché non trattino le piante 
sementiere ed ortofrutticole in fioritura con in-
setticidi e altre sostanze tossiche nei confronti 
delle api;

• predisporre un elenco di prodotti fitosanitari 
consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni 
sementiere ed ortofrutticole in prefioritura, con 
particolare riguardo ai trattamenti effettuati con 
prodotti sistemici o molto persistenti;

• definire, condividere e promuovere l’applicazione 
delle migliori pratiche agricole in grado di tutela-
re l’attività apistica, sementiera ed ortofrutticola, 
al fine di promuovere una produzione agricola 
sostenibile che salvaguardi la biodiversità;

• attivare uno scambio coordinato e continuativo 
di informazioni fra le Parti e fra i rispettivi asso-
ciati che consentano di ridurre le situazioni di 
criticità che in passato hanno coinvolto i settori 
interessati;

• istituire un tavolo tecnico permanente con l’in-
carico di monitorare le produzioni in questione, 
individuando le problematiche di interesse quali, 
ad esempio, la disponibilità di prodotti fitosani-
tari idonei ed autorizzati per la corretta difesa 
delle coltivazioni sementiere ed ortofrutticole e 
la massima salvaguardia del patrimonio apistico, 
nonché individuare le eventuali soluzioni per su-
perare le criticità riscontrate sollecitandone l’at-
tivazione;

• promuovere la realizzazione di strumenti infor-
mativi e momenti formativi coinvolgendo tutte le 
componenti istituzionali e produttive interessate 

al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche 
produttive e delle normative in vigore, nonché la 
consapevolezza della loro corretta attuazione ed 
applicazione.

Il raggiungimento dell’intesa ha costituito un impor-
tante risultato sia tecnico che politico per i firmatari: 
da un lato, per la prima volta si sono sedute attorno 
allo stesso tavolo categorie (agricoltori, sementieri, 
frutticoltori, contoterzisti, commercianti di fitofar-
maci, veterinari e apicoltori) che pur appartenendo 
quasi tutti al comparto agricolo, si sono spesso con-
siderate come “controparti”; dall’altro l’Intesa ha ri-
unito il Ministero e le Regioni per un risultato che 
si proietta oltre il settore di riferimento (agricoltura-
apicoltura) per riguardare l’interesse generale all’am-
biente. 

II Tavolo tecnico permanente creato dall’Intesa si ri-
unisce presso il Ministero, sotto l’egida del Servizio 
Fitosanitario Nazionale; il primo risultato è stata la 
redazione di LINEE GUIDA per la salvaguardia degli 
impollinatori, un passo importante, sia per il mon-
do agricolo sia per quello apistico, attori di un’unica 
missione: produrre prodotti agricoli in un ambiente 
sostenibile.

Per concludere
Le potenzialità dell’apicoltura italiana sono alte, lo 
testimoniano il numero degli apicoltori e, tra questi, 
la crescita di quelli con partita IVA; negli ultimi anni 
è inoltre aumentata la produzione di miele, sia pure 
con oscillazioni importanti dovute alle crisi produtti-
ve degli ultimi anni nonchè l’attenzione alla qualità 
e tipicità, con un gran numero di mieli monoflorali. 
Nonostante questo, perché lo stato di salute del set-
tore possa tornare buono e consolidarsi nel tempo,  
occorre tutelare le api dagli impatti negativi di origi-
ne ambientale e agricola e sostenere i produttori me-
diante l’omogeneizzazione e la corretta applicazione 
delle leggi che vietano i trattamenti in fioritura, ef-
fettuando anche controlli in campagna per la verifica 
del loro rispetto (finora mai eseguiti). Sarà utilissima 
l’adozione delle linee guida (elaborate dall’EFSA fin 
dal 2013) per le procedure di autorizzazione all’im-
missione in commercio di fitofarmaci, che tengono 
in considerazione anche gli effetti cronici e sub-letali 
sulle api; e infine, è imprescindibile sostenere il setto-
re sul piano produttivo e della formazione, mediante 
l’accesso ai fondi del PSR e a quello delle calamità 
naturali, qualora si rendesse necessario. 
Rispettare le api non significa solo non arrecare dan-
ni al settore apistico, ma significa salvaguardare la 
loro azione pronuba, sia nei confronti delle piante 
agrarie (sementiere e ortofrutticole in primis), sia nei 
confronti delle piante spontanee, così importanti per 
la biodiversità, la difesa del suolo e più in generale 
dell’ambiente in cui viviamo.
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La filiera apistica italiana 
tra potenzialità e insidie 
del mercato globale
Giancarlo Naldi  
Direttore Osservatorio Nazionale Miele

Le potenzialità raggiunte in questi anni dall’apicol-
tura italiana sono considerevoli sia sul piano della 
quantità di produzione della qualità dei mieli e della 
loro caratterizzazione identitaria.
Questa crescita è dovuta all’aumento del numero di 
alveari e all’aumento degli apicoltori, in particolare 
di quelli che producono per il mercato. Aumento di 
risorse umane e materiali, che non avrebbe sortito gli 
effetti raggiunti senza un considerevole ricambio ge-
nerazionale. Ricambio che ha determinato profonde 
innovazioni produttive, investimenti, uno sviluppo 
associativo essenziale alla professionalizzazione del 
settore e molta attenzione alla qualità e al mercato. 
Queste potenzialità hanno consentito al settore di 
raggiungere livelli produttivi notevoli classificando 
il nostro paese fra quelli più importanti in Europa. 
Nell’arco di poco più di un decennio la produzione 
nazionale è triplicata raggiungendo e superando le 
30.000 tonnellate negli anni migliori.
Purtroppo, alle potenzialità, si contrappongono im-
portanti fattori limitanti che gravano sul settore ri-
ducendone la capacità produttiva, a volte in modo 
molto consistente: il cambiamento climatico è fra i 
principali fattori di rischio, con il ripetersi di feno-
meni meteo avversi e prolungati che determinano 
mancata o ridotta produzione; sul secondo fronte, i 
danni alle api dovuti all’uso improprio di fitofarmaci 
in agricoltura, nonostante sia in atto una importante 
attività finalizzata a promuovere le buone pratiche.
A questi fattori di criticità, oltre alle specifiche pa-
tologie e nuovi nemici delle api, si aggiungono altri 
elementi quali la perdita di nettare, per l’affermarsi 

di colture caratterizzate da cultivar selezionate con 
l’unico obiettivo di aumentarne la produttività a sca-
pito dell'attrattività nei confronti dei pronubi, come 
nel caso del girasole, o per l'eliminazione di piante 
spontanee presenti nelle siepi e nei fossi.
Il confronto fra le potenzialità raggiunte e i fatto-
ri limitanti determina una variazione dinamica della 
produzione di miele di stagione in stagione, deter-
minando un andamento produttivo molto variabile e 
la tendenza alla diminuzione della produzione media 
(figura 1). Le oscillazioni marcatissime di anno in anno 
evidenziano in modo incontrovertibile il raggiungi-
mento di livelli produttivi molto alti con l’alternarsi 
con stagioni produttive in cui la perdita di prodotto 
va ben oltre il normale rischio d’impresa. Inoltre, si 
può notare la tendenza alla diminuzione della produ-
zione media degli ultimi anni.

Considerata l’importanza delle api per la produzione 
e per la conservazione dell’ecosistema, occorre cor-
rere ai ripari con interventi di carattere straordinario 
ispirati alla ricerca di ogni innovazione produttiva in 
grado, in primo luogo, di mitigare gli effetti del cam-
biamento climatico e di abbattere gli impatti ambien-
tali negativi. Solo con una costante integrazione fra 
istituzioni, ricerca e filiera possono essere raggiunti 
risultati positivi.
Poiché la conservazione in salute di un patrimonio 
apistico in grado di salvare l’ecosistema dipende 
dall’apicoltura produttiva, cioè dalla capacità di pro-
durre reddito, a questi interventi di miglioramen-
to tecnico della produzione occorre accompagnare 
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una efficace gestione del rischio in grado di coprire il 
mancato reddito degli apicoltori professionali quan-
do le perdite vanno ben oltre il normale rischio d’im-
presa.

QUALITÀ E IDENTITÀ DEI MIELI ITALIANI
Liquido o cristallizzato, chiaro o scuro, dolce o ama-
ro, i mieli italiani hanno raggiunto vette altissime sia 
sotto il profilo della qualità oggettiva (quella che si 
misura con le analisi) sia dal punto di vista della ca-
ratterizzazione identitaria con oltre sessanta mono-
flora (di cui una trentina prodotti costantemente) e 
tanti millefiori fortemente radicati sul territorio. Dal 
rododendro delle Alpi al timo dei monti Iblei, all’a-
sfodelo e al corbezzolo della Sardegna, i nostri mieli 
costituiscono un patrimonio unico al mondo, grazie 
alla varietà climatico-vegetazionale della penisola e 

all’abilità dell’apicoltura professionale di inseguire le 
fioriture con il nomadismo. Sta in questo il punto di 
forza del nostro settore. Mentre dal punto di vista 
della qualità oggettiva anche altri paesi possono mi-
gliorare i livelli raggiunti, sul piano della caratterizza-
zione è impossibile raggiungere la variabilità italiana.

LE INSIDIE DEL MERCATO GLOBALE
Nonostante i livelli raggiunti in termini di qualità e 
tipicità, i mieli italiani subiscono la concorrenza dei 
mieli d’importazione dal mercato globale, attraverso 
i canali preponderanti di vendita che risiedono nel-
la Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Oltre il 
problema della adulterazione e della contraffazione, 
vi sono mieli, come quelli provenienti dalla Cina, che 
non rispettano le norme del nostro “codex alimen-
tarius”; ma il danno al mercato del miele italiano è 
determinato soprattutto dalla importazione di mieli 
dall’Est Europa, UE ed extra UE, paesi che riescono 
ad esportare mieli, spesso di bassa qualità, a prezzi 
inferiori ai nostri costi di produzione.

Anche sul piano del sostegno al mercato dei mieli 
italiani di qualità occorre uno sforzo strategico che 
veda impegnati in modo integrato istituzioni e filiera. 
È necessario che i consumatori conoscano qualità, 
naturalità, proprietà, gusti e caratteri dei mieli italia-
ni, al fine di preferirli imponendo alla GDO di metterli 
sugli scaffali. Ne guadagnerebbero in termini di qua-
lità alimentare e di preservazione della biodiversità.

Figura 1 - Produzione

FONTE: DATI OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE
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icqrf a tutela
del miele di qualità

Oreste Gerini  
ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
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Il miele, alimento ottenuto dalle api (Apis mellifera), 
per essere commercializzato deve rispettare sia nor-
me igienico sanitarie sia di tipo merceologico-com-
positive previste dalla normativa nazionale1.   
I mieli confezionati in Italia, inoltre, devono riportare 
in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie di or-
dine traversale previste dal Reg. (UE) n. 1169/2011, 
l’origine geografica e, se il prodotto è interamente o 
principalmente ottenuto da una determinata specie 
vegetale, può riportare l’origine floreale o vegetale 
(d.lgs. 179/2004 e alle norme ISO-UNI). 
Per le sue eccellenti qualità il miele italiano, sia mille-
fiori che nelle diverse tipologie uniflorali, costituisce 
un prodotto del comparto agroalimentare nazionale 
ad alto valore aggiunto da tutelare e, quindi, oggetto 
di particolare attenzione da parte dell’ICQRF.
Negli ultimi 5 anni, l’attività dell’ICQRF è cresciuta in 
termini di controlli effettuati sia sugli operatori sia sui 
prodotti. Nell’ultimo anno (2019), sono stati rilevati 
illeciti che hanno riguardato il 12,3% degli operatori 
soggetti ad accertamento, il 9,4% dei prodotti con-
trollati sono stati riscontrati irregolari, e l’11,1% dei 
campioni prelevati risultati non conformi a seguito 
di analisi.
Le principali tipologie di illecito accertate nel quin-
quennio hanno riguardato:

• Miele con sistema di etichettatura irregolare per 
utilizzo di locuzioni ingannevoli od omissione di 
indicazioni obbligatorie;

• Miele uniflorale, spesso di provenienza comuni-
taria, avente origine botanica e/o geografica non 
rispondente alla categoria dichiarata e/o con ca-
ratteristiche chimiche/organolettiche anomale;

• Illecito utilizzo di zuccheri estranei nella produ-
zione di miele;

• Mancato adempimento degli obblighi di rintrac-
ciabilità;

• Indebito uso commerciale di una denominazione 
protetta;

• Miele biologico con caratteristiche organoletti-
che e microscopiche anomale (alterato per fer-
mentazione); 

• Miele da agricoltura biologica risultato contene-
re residui di fitosanitari.

Miele estero
Accanto alla produzione di mieli di eccellenza nazio-
nale, tuttavia, l’Italia importa ingenti quantitativi di 
mieli esteri, soprattutto dai principali paesi produt-
tori nel mondo, quali Cina, Argentina, Turchia e Cile. 
In questi ultimi anni ai controlli ordinari si sono ag-
giunti, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli e con le Capitanerie di Porto, accerta-
menti mirati, scaturiti da particolari situazioni di mer-
cato legate alle massicce introduzioni sul territorio 
nazionale di mieli extracomunitari di origine cinese 

1 D. Lvo n. 179 del 21 maggio 2004

ed argentina, acquistati a basso prezzo e, talvolta, di 
scadente qualità merceologica. L’attivo e tempesti-
vo scambio di informazioni tra le varie Autorità in-
teressate ai controlli consente, in caso di sospetto 
di illeciti, l’immediato prelevamento di campioni da 
sottoporre ad analisi.
Sui prodotti di importazione sono state effettuate 
anche verifiche finalizzate ad accertare l’eventuale 
presenza di residui di prodotti fitosanitari o di anti-
biotici e/o di farmaci, non consentiti nell’UE e ge-
neralmente utilizzati per combattere l’acaro Varroa 
e curare alcune micosi che si sviluppano nelle arnie. 
Anche la Commissione Europea ha prestato atten-
zione alla qualità dei mieli commercializzati in Eu-
ropa. Nel 2015, ha avviato dei controlli straordinari 
e, con la Raccomandazione n. C 1558 del 12 marzo 
2015, è stato attuato il Piano coordinato di controllo 
finalizzato alla ricerca di eventuali pratiche fraudo-
lente riguardanti la commercializzazione del miele. 

ICQRF ha parteci-
pato al piano euro-
peo di controllo per 
l’Italia. In attuazione 
del Piano sono stati 
effettuati controlli 
in vari punti della 
filiera produttivo-
commerciale (pro-
duzione, confezio-
namento, vendita 
ingrosso e detta-
glio, importazione, 
ecc.), di tipo docu-
mentale e analitico 
(corretta etichetta-
tura, validità della 

documentazione commerciale, verifica dei parametri 
chimico-fisici per accertarne la genuinità anche in re-
lazione all’origine botanica e geografica dichiarata). 
In questo ambito l’ICQRF ha effettuato il prelievo sul 
territorio italiano di 110 campioni di miele. I cam-
pioni non conformi sono stati 14 (pari al 12,7 %), di 
cui 6 per l’aggiunta di zuccheri esogeni, 6 per diversa 
origine botanica e geografica, 2 per diversa origine 
botanica e geografica e aggiunta di zuccheri esogeni. 
Su tutti i campioni sono state effettuate sia le anali-
si per verificare la rispondenza dei parametri chimici 
legati alla qualità del miele, quali l’attività diastatica 
e l’idrossimetilfurfurale (HMF), relativi a modalità di 
produzione e/o conservazione non corrette, sia di 
composizione del miele, quali la presenza di zucche-
ri esogeni e la conducibilità elettrica, nonché quelle 
organolettiche. 
Per quello che riguarda la disponibilità di miele sul 
mercato internazionale, la situazione è molto cam-
biata negli ultimi anni a causa delle mutate condi-
zioni climatiche, con raccolti molto scarsi nei Paesi 
maggiori produttori mondiali (Cina, Argentina, ecc.), 

Sui prodotti di 
importazione sono 
state effettuate 
anche verifiche 
finalizzate ad 
accertare l’eventuale 
presenza di residui di 
prodotti fitosanitari 
o di antibiotici e/o 
di farmaci, non 
consentiti nell’UE
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che hanno portato a una carenza complessiva di pro-
dotto sul mercato internazionale e ad un aumento 
considerevole delle quotazioni all'ingrosso. A questo 
è da aggiungere, anche, la riduzione globale del nu-
mero di alveari dovuta alla moria delle api per Varroa 
o per utilizzo indiscriminato in agricoltura di prodotti 
fitosanitari a base di neonicotinoidi.
Tutto ciò ha fortemente aumentato il rischio di feno-
meni fraudolenti con l’impiego di miscele di zuccheri 
esogeni aggiunti al miele o in sostituzione del miele 
stesso, zuccheri anche provenienti da piante a ciclo 
fotosintetico C4 (come canna da zucchero o mais). In 
particolare gli sciroppi zuccherini, essendo in qual-
che modo simili al miele, sono molto più facili da 
utilizzare per le frodi e non facilmente rilevabili ana-
liticamente. Per contrastare i fenomeni fraudolenti, 
che si temono in preoccupante aumento, l’ICQRF sta 
mettendo a punto nuove metodiche analitiche che 
consentiranno di evidenziare gli zuccheri esogeni ag-
giunti in maniera fraudolenta.

MIELI UNIFLORALI E CONTROLLI SPECIFICI
Una trattazione approfondita meritano le analisi spe-
cifiche effettuate sui i mieli uniflorali. Su tali mieli, 
infatti, i laboratori ICQRF effettuano l’analisi melisso-
palinologica che consente, attraverso una metodica 
microscopica, di individuare sia l’origine botanica sia 
la provenienza geografica del miele esaminato, sulla 
base della percentuale di polline delle diverse specie 
vegetali rilevata alle analisi, confrontata con i valori ri-

portati in letteratura o nelle norme UNI di riferimento.
L’analisi è in grado di evidenziare, oltre al polline, an-
che altri costituenti figurati rilevabili nel sedimento 
(spore fungine, alghe, granuli di amido, peli di api, lie-
viti o particelle di fuliggine) e può fornire informazio-
ni utili a svelare eventuali trattamenti chimico/fisici 
effettuati sul miele.
Nell’ambito dell’attività di controllo, le analisi melis-
sopalinologiche rappresentano uno strumento de-
terminante per l’individuazione dell’origine dichiara-
ta nonché la regolarità del processo produttivo. Un 
miele, infatti, per potersi fregiare di una caratterizza-
zione di origine botanica (mieli unflorali es. miele di 
acacia, miele di castagno, miele di corbezzolo) deve 
presentare non solo caratteristiche chimico-fisiche e 
organolettiche (colore, gusto, odore), ma anche uno 
specifico spettro pollinico corrispondente all'origine 
dichiarata.
Per l’effettuazione di questa tipologia di controllo 
analitico l’ICQRF si avvale delle competenze specifi-
che dei propri Laboratori di Modena e Perugia, pres-
so i quali il metodo analitico di riferimento è accre-
ditato.
Dette metodiche, oltre a quelle già utilizzate nel 
controllo ufficiale, insieme alle verifiche ispettive di 
tracciabilità, consentono di tutelare ulteriormente la 
qualità del prodotto miele immesso in commercio e 
di salvaguardare le produzioni nazionali che vantano 
caratteristiche merceologiche/organolettiche di pre-
gio rispetto ai mieli provenienti dall’estero.
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Lo Sviluppo rurale 
per l’apicoltura

Emilia Reda - CREA Centro Politiche e Bioeconomia

Nell'ambito della PAC 2014/2020, il sostegno allo 
Sviluppo rurale contribuisce a “stimolare la compe-
titività del settore agricolo, garantire la gestione so-
stenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e 
a realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle 
economie e comunità rurali, compresi la creazione e 
il mantenimento di posti di lavoro”. I PSR, quali stru-
menti di programmazione e di finanziamento per 
gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale, 
concorrono a livello operativo al raggiungimento di 
tali obiettivi, attivando in base a specifiche esigenze 
territoriali misure e azioni nelle zone rurali e per i di-
versi settori dell’economia agricola.
Per quanto riguarda l’apicoltura, il Regolamento 
n.1305/2013 sul FEASR non prevede delle misure o 
interventi specifici dedicati, ma ciò che emerge dalla 
lettura dei PSR è che il sostegno dato al settore api-
stico si basa principalmente su:

• interventi che impattano sull’ecosistema in ter-
mini di salvaguardia e tutela della biodiversità, 
sull’adattamento e la mitigazione dei cambia-
menti climatici, sulla valorizzazione del paesag-
gio e sulla gestione sostenibile delle risorse natu-
rali, che indirettamente apportano dei benefici al 
settore apistico

• interventi tesi ad accrescere la competitività del-
le aziende attraverso il miglioramento della strut-
tura produttiva e commerciale e attraverso azioni 
trasversali

Per quanto riguarda la prima tipologia di interventi, 
tutte le operazioni previste dalla Politica di Sviluppo 
rurale orientate allo sviluppo sostenibile e al raffor-
zamento della biodiversità contribuiscono alla so-
pravvivenza del patrimonio apistico. Tali interventi, 
programmati principalmente in due Priorità dello svi-
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luppo rurale “Preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste” 
(Priorità 4) e “Incentivare l’uso efficiente delle risor-
se, il paesaggio e un’economia con basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima” (Priorità 5), contribui-
scono a garantire la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l'azione per il clima. 
Le misure agro-climatico-ambientali (Misura 10), gli 
interventi per la conversione e il mantenimento di 
pratiche di agricoltura biologica (Misura 11), ma an-
che le operazioni dedicate alle aree forestali (Misura 
8) hanno tutti dei benefici indiretti per l’apicoltura. 

Il sostegno agli investimenti aziendali
Per quanto riguarda la tipologia di interventi diret-
ti ad accrescere la competitività delle aziende, da 
una ricognizione dei PSR emerge la possibilità per 
le aziende apistiche di attivare le misure relative agli 
investimenti in immobilizzazioni materiali (Misura 4), 
fermo restando le apposite demarcazioni con gli in-
terventi finanziati con l’OCM. La normativa dell’U-
nione europea impone infatti che ci sia coerenza e 
complementarità tra gli interventi finanziabili con 
lo Sviluppo rurale e quelli relativi al primo pilastro 
della PAC, evitando il rischio che vi sia doppio fi-
nanziamento (principio del “no double funding”). A 
tal proposito, nel capitolo 14 di ogni PSR, dedicato 
alla complementarietà con altri fondi, ogni Regione 
ha indicato le azioni attivabili nell’ambito dello Svi-
luppo rurale demarcandole dagli interventi previsti 
nell’OCM apicoltura.
Le Sotto-misure relative agli investimenti a cui pos-
sono aderire gli apicoltori sono la 4.1 “Sostegno a 
investimenti nelle aziende agricole” e la 4.2 – “So-
stegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli”. 
In quasi tutte le regioni, tali Sotto-misure sostengono 
interventi di realizzazione/ristrutturazione dei locali 
di lavorazione, realizzazione di laboratori di smiela-
tura, acquisto di attrezzature connesse alle fasi di la-
vorazione, confezionamento, conservazione e com-
mercializzazione dei prodotti da apicoltura e anche 
investimenti per l’acquisto di macchinari e materiali 
non destinati all’attività di nomadismo. 
La Regione Abruzzo, ad esempio prevede di finan-
ziare nell’ambito del PSR l’acquisto di autocarri e 
interventi di realizzazione e ristrutturazione dei lo-
cali di lavorazione, confezionamento, conservazione 
e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. 
Inoltre, per l’acquisto di attrezzature per la conduzio-
ne dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento 
e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura preve-
de di utilizzare fondi PSR per interventi che supera-
no i 10.000 € e di lasciare al finanziamento OCM gli 
interventi di importo pari o inferiore. Anche per l’ac-
quisto di macchine, attrezzature e materiali specifici 
per l’esercizio del nomadismo, gli interventi superiori 

a 25.000€ sono finanziati esclusivamente nell’am-
bito del PSR, mentre gli interventi pari o inferiori si 
finanziano esclusivamente con l’OCM. 
Le regioni Toscana e Sardegna, oltre agli investimen-
ti, prevedono per il settore apistico la possibilità di 
attivare la sottomisura 5.2 per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed even-
ti catastrofici. L’attenzione al settore è posta anche 
nell’ambito della scelta dei criteri di selezione per i 
bandi sulle misure ad investimento, prevedendo del-
le premialità per interventi nel settore dell’apicoltura 
quale elemento che incide sulla salvaguardia della 
biodiversità. La regione Toscana nel 2019, ha inse-
rito un ulteriore principio per la fissazione dei criteri 
di selezione per gli interventi della Sotto-misura 4.1 
relativo al “Miglioramento qualitativo delle produzio-
ni aziendali” al fine di premiare ad esempio aziende 
che mettono a disposizione le superfici aziendali a 
terzi per lo svolgimento dell'attività di apicoltura, e 
che quindi adottano pratiche capaci di creare reddi-
tività, qualità delle produzioni e che, al tempo stesso, 
risultano sostenibili da un punto di vista ambientale.
Altre operazioni nell’ambito dello Sviluppo rurale in-
dirizzate ad aumentare la redditività e la competiti-
vità delle aziende apistiche, in maniera trasversale, 
riguardano il trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione (Misura 1), consulenza (Misura 2) e 
quelle relative all’innovazione (Misure 16.1 e 16.2). 
Tali interventi rientrano nella Priorità 1 “Trasferi-
mento delle conoscenze e innovazione nel settore 
agricolo e forestale” che è trasversale alle restanti 5 
priorità stabilite nel Regolamento sullo sviluppo ru-
rale e pertanto strumentale a tutte le misure del PSR. 
Per le azioni di formazione e consulenza (Misura 1 e 
Misura 2) le regioni prevedono una netta demarca-
zione rispetto all’OCM apicoltura. Emilia-Romagna e 
Piemonte demarcano tali servizi facendoli rientrare 
nei programmi delle OP/AP, pertanto gli apicoltori 
soci di OP non possono usufruire di attività di forma-
zione finanziate nell'ambito della Misura 1 del PSR 
e neanche di attività di consulenza, finanziate con la 
Misura 2 su uno stesso argomento. Nelle Marche, gli 
apicoltori possono accedere alle misure 1 e 2 del PSR 
solo per materie non del settore apistico. In Liguria, 
la consulenza specialistica per gli apicoltori è a carico 
dell’OCM, mentre su tematiche generali è resa dai 
fornitori di servizi selezionati ai sensi della Misura 2. 
Relativamente alle misure dedicate all’innovazione, 
non si riscontrano operazioni/interventi sovrapponi-
bili con interventi OCM pertanto le aziende del set-
tore apistico hanno la possibilità di cooperare, ade-
rendo al modello reticolare che favorisce le relazioni 
tra impresa, operatori della filiera agricola, consulen-
ti, organizzazioni professionali e mondo della ricerca 
per dare impulso all’apicoltura attraverso lo sviluppo 
dell’innovazione con nuovi prodotti, processi, metodi 
organizzativi e gestionali. 
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Nel tempo la politica di sviluppo rurale ha prestato 
attenzione crescente a pratiche agricole meno inten-
sive, più rispettose dell’ambiente e che contribuisco-
no alla salvaguardia e protezione della biodiversità. 
Già nella passata programmazione 2007-2013, il Re-
golamento (CE) n. 1698/2005 (sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale - FEASR) indicava la tutela della 
biodiversità e del paesaggio agrario tra gli obiettivi da 
rafforzare nella realizzazione della programmazione.  
Anche nella programmazione 2014-2020, numerose 
sono le azioni riscontrabili nei singoli PSR regionali 
che, in maniera diretta e/o indiretta, contribuiscono 
alla conservazione della biodiversità e si configura-
no come elementi utili a favorire il mantenimento, 
lo sviluppo e la creazione di habitat a favore degli 
insetti pronubi. Si tratta di strumenti dello sviluppo 
rurale finalizzati a ripristinare e valorizzare gli ecosi-
stemi connessi all’agricoltura e utili alla promozione 
di metodi produttivi capaci di garantire pratiche di 
gestione agricola a minore impatto a sostegno del 
miglioramento dell’ambiente e della biodiversità.
Tra queste azioni, le più importanti, sono quelle ri-
conducibili alle cosiddette “misure a superficie” (ad 
esempio, la M.10, M.11, M.12), alle “misure ad in-
vestimento” (come, ad esempio, la Misura 4) e alle 

Lo Sviluppo 
rurale a 
sostegno degli 
impollinatori

Antonio Papaleo - CREA Centro Politiche e Bioeconomia

misure riferite a interventi di tipo “orizzontale”, quali 
la formazione, l’assistenza tecnica, la cooperazione e 
l’innovazione (M.1, M.2, M.16). 

MISURE A SUPERFICIE
Particolare importanza riveste la Misura 11 “Agricol-
tura biologica”, con la quale si incentivano gli opera-
tori agricoli alla conversione e al mantenimento at-
traverso pagamenti (euro/ettaro/anno) a copertura, 
parziale o totale, dei costi aggiuntivi e del mancato 
guadagno che derivano dalla sua adozione. L’agri-
coltura biologica è, infatti, considerata un sistema di 
produzione sostenibile, che contribuisce al migliora-
mento della qualità del suolo e dell’acqua, alla miti-
gazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici e 
al miglioramento della biodiversità. L’agricoltura ita-
liana mostra crescente interesse per questo metodo 
di produzione. Gli ultimi dati SINAB1 evidenziano 
una progressiva crescita delle superfici: nel 2018 si 
è verificato un incremento del 3% rispetto al 2017, 
arrivando ad un totale di superficie coltivata di circa 
2 milioni di ettari. A livello nazionale la Misura 11 ha 
assorbito circa il 9% del totale delle risorse a dispo-
sizione dello sviluppo rurale per l’attuale periodo di 

1 Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica
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programmazione. 
Anche la “Produzione Integrata”, afferente alla Misu-
ra 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, è volta 
a ridurre, in maniera diretta, gli impatti, comportando 
l’adesione volontaria a specifici criteri d’intervento 
che valorizzano prioritariamente tutte le soluzioni 
alternative all’utilizzo della chimica. La produzio-
ne integrata, infatti, nell’ottica di un minor impatto, 
prevede indicazioni vincolanti sull’uso di fitofarmaci 
e fertilizzanti di sintesi per la difesa delle colture ed 
il controllo delle infestanti. La produzione integrata 

assorbe oltre il 40% (circa 1 miliardo di euro in to-
tale) della dotazione totale della Misura 10 dei PSR 
italiani, interessando circa 700.000 ettari di super-
ficie. Nell’ambito della Misura 10 vi sono ulteriori 
interventi che perseguono obiettivi generali di salva-
guardia o miglioramento dell’ambiente o delle aree 
produttive, di riduzione o uso razionale della chimica. 
Tra questi troviamo particolari tipi di gestione del-
le aree agricole, come la tutela, il miglioramento e 
gestione dei prati e pascoli, il cui obiettivo è anche 
quello di mantenere e migliorare la biodiversità della 
flora spontanea, interventi che incentivano il passag-
gio da un tipo di agricoltura intensiva verso pratiche 
agricole meno impattanti. 

Sempre nell’ambito della Misura 10, vi sono poi in-
terventi che favoriscono, in maniera diretta, la ge-
stione agro-ecologica. Si tratta di azioni che incenti-
vano soprattutto pratiche agricole “non produttive”, 

a vantaggio dell’ambiente e della biodiversità, attra-
verso la gestione di infrastrutture agro-ecologiche 
come siepi, cespugli, aree tampone inerbite o albe-
rate, oppure la realizzazione di coltivazioni a fini non 
produttivi (colture a perdere), o alla realizzazione di 
colture intercalari (cover crops), tutte iniziative che 
favoriscono la conservazione e costituzione di habi-
tat idonei alla presenza di pronubi e altri insetti utili. 

LE MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI A FA-
VORE DELLE API 
In alcune Regioni gli interventi della Misura 10 pre-
vedono azioni specifiche tese a valorizzare i bene-
fici eco-sistemici realizzati dall’apicoltura e, quindi, 
l’importante ruolo svolto dalle api nella tutela della 
biodiversità. È il caso del PSR Umbria che, con l’o-
perazione 10.2.c “Miglioramento del potenziale im-
pollinante delle api domestiche per la conservazione 
della biodiversità”, incentiva l’allevamento delle api 
mediante l’adozione di pratiche che limitino il noma-
dismo e stimolino, al contempo, l’attività pronuba su 
specie vegetali selvatiche. L’operazione, infatti, è vol-
ta ad incentivare la diffusione degli alveari nelle zone 
con presenza di piante entomofile selvatiche, dove 
la carenza di impollinazione potrebbe comportare 
il rischio di erosione genetica delle specie vegetali 
spontanee e coltivate ad alto valore naturalistico e 
paesaggistico. 
Il PSR Calabria per supportare pratiche di apicoltura 
volte alla tutela della biodiversità prevede l’interven-
to 10.1.9 “Apicoltura per la preservazione della bio-
diversità” con un sostegno economico che ha l’obiet-
tivo di aumentare il numero apiari presenti nelle aree 
interessanti per la biodiversità, di migliorare il servi-
zio di impollinazione per azione integrata di insetti 
pronubi allevati e selvatici, di preservare e migliorare 
la ricchezza della biodiversità vegetale e, di riflesso, 
l’habitat per molti altri insetti e animali.
Attraverso la Misura 12 dei PSR “Indennità Natura 
2000” lo Sviluppo rurale contribuisce al manteni-
mento e alla gestione di specifici “agro-ecosistemi”, 
ad alto valore naturalistico rendendo compatibile 
l’attività agricola con le esigenze di tutela dell’am-
biente naturale. L’obiettivo generale è promuovere 
la conservazione degli habitat naturali ricompresi 
all’interno dei siti della rete Natura 2000, garanten-
do livelli adeguati di biodiversità vegetale e animale, 
attraverso il meccanismo compensativo dei mancati 
redditi e maggiori costi, dovuti all’applicazione delle 
“misure di conservazione” approvate dalle Regioni 
per i siti Natura 2000. Con questa Misura si favori-
sce, inoltre, l’incremento delle popolazioni animali e 
vegetali che caratterizzano l’habitat. 

MISURE A INVESTIMENTO
Anche le Misure ad investimento dei PSR giocano 
un ruolo fondamentale nella conservazione e costi-
tuzione di habitat idonei ed essenziali per gli insetti 

PSR Italia – esempi di interventi 
Misura 10 “migliore gestione delle aree 
agricole”
M10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione 
a scopi ambientali (PSR Emilia-Romagna)
M10.1.4 - Diversificazione colturale per la 
riduzione dell’impatto ambientale (PSR Friuli 
Venezia-Giulia)
M10.1.3 - Conversione dei seminativi in prati, 
prati-pascoli e pascoli (PSR Lazio)
M10.1.6 - Conversione colturale da seminativi 
a pascolo, prato-pascolo (PSR Puglia)
M10.01.04 - Conversione colturale da 
seminativo a pascolo, prato-pascolo, prato 
(PSR Calabria)
M10.1.3 - Qualificazione dell’agroecosistema 
mediante la trasformazione dei seminativi in 
pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di 
quelli esistenti (PSR Umbria)
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impollinatori. La Misura 4 (sottomisura 4.4) sostiene 
un ventaglio ampio e diversificato di interventi indi-
rizzati alla salvaguardia e all’incremento degli habi-
tat e della biodiversità. Si tratta, prevalentemente, di 
investimenti non-produttivi afferenti alla categoria 
“infrastrutture verdi”, strutture artificiali o semi natu-
rali (es. bacini di lagunaggio, aree umide ecc.), infra-
strutture ecologiche frapposte tra le coltivazioni che 
aumentano la complessità dell’ecosistema, favoren-
do la conservazione della biodiversità delle specie e 
degli habitat, lo spazio naturale, il mantenimento o 
la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con 
valenza di corridoi ecologici. 

MISURE ORIZZONTALI
Le Misure “trasversali” promuovono il trasferimento 
di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali e agiscono in maniera 
orizzontale. Tra queste le misure riguardanti la for-

mazione degli operatori (Misura 1), la consulenza 
aziendale (Misura 2) e la Cooperazione (Misura 16). 
Le prime due, in generale, riguardano le attività for-
mative del capitale umano e l’assistenza alla gestione 
delle aziende agricole, elementi fondamentali per il 
miglioramento del sistema produttivo delle imprese 
anche in riferimento alla sostenibilità ambientale. 
Queste Misure favoriscono, infatti, la qualificazione 
degli “operatori” e la necessaria consulenza su aspet-
ti quali la gestione sostenibile delle risorse naturali, 
la qualità delle produzioni, nonché la riduzione dei ri-
schi e degli impatti dell’attività agricola sull’ambiente, 
sulla biodiversità, sulla salute umana. 
Particolare rilevanza assume anche la Misura Coo-
perazione che sostiene i promotori dell’innovazione 
delle tecniche produttive (PEI), incoraggia la ricerca 
e la condivisione di conoscenze. Questa Misura rap-
presenta uno degli strumenti in grado di rispondere 
alla necessità, sempre crescente, di creare maggiore 
cooperazione tra il mondo agricolo e quello della ri-
cerca e   incentiva la costituzione e la realizzazione di 
progetti da parte dei Gruppi Operativi per lo svilup-
po di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
finalizzate ad accrescere la competitività e la soste-
nibilità nel settore agricolo. La Misura 16, pertanto, 
può intervenire sostenendo la realizzazione di azioni 
innovative, anche rivolte alla salvaguardia degli im-
pollinatori. 

La Cooperazione a favore delle Api: due esempi ope-
rativi
Tra i progetti finanziati attraverso la Misura 16 a so-
stegno delle api si evidenzia BeeOshield, un proget-
to innovativo finanziato nell’ambito del PSR Veneto 
2014-2020, rivolto alla salvaguardia delle api. Il pro-
getto (della durata di tre anni) è volto a dimostrare 
l’efficacia e l’applicabilità in campo di biomolecole 
naturali (dsRNA), nel contrastare i maggiori parassiti 
delle api e, successivamente, diffondere e trasferire 
l’uso di questa difesa ecosostenibile direttamente 
agli apicoltori. Il progetto NoMaDi-app - Nuove op-
portunità per monitoraggio a distanza nell’apicoltura 
produttiva, finanziato con il PSR della Regione Tosca-
na è un progetto pilota di agricoltura di precisione, 
con lo scopo di migliorare la qualità del lavoro dell’a-
picoltore e favorire una più efficace gestione della 
salute degli alveari. Il progetto prevede la realizzazio-
ne di un network di monitoraggio costituito da apia-
ri informatizzati (dotati di sensori), che raccolgono i 
dati che vengono elaborati e trasferiti ad un sistema 
centrale che li utilizza per determinare uno strumen-
to di avvertimento e supporto decisionale (DSS) ca-
pace di fornire informazioni sullo stato generale delle 
famiglie e delle produzioni nelle aree in cui operano 
gli apicoltori. 

PSR Italia – esempi di interventi 
Misura 10 a favore di infrastrutture 
agro-ecologiche 
M10.1.5 - Tutela degli habitat seminaturali 
per la conservazione della biodiversità (PSR 
Abruzzo);
M10.1.2 - Gestione sostenibile di 
infrastrutture verdi (PSR Basilicata)
M10.1.09 - Gestione dei collegamenti 
ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione 
di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio 
agrario (PSR Emilia-Romagna)
M10.1.06 - Mantenimento delle strutture 
vegetali lineari e fasce tampone boscate 
realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 
(PSR Lombardia)
M10.1.2 - Realizzazione di aree per la 
conservazione della biodiversità (PSR Umbria)
M10.1.7 - Gestione degli elementi 
naturaliformi dell’agroecosistema (PSR 
Piemonte)
M10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture 
verdi (PSR Veneto)
M10.1.05 - Inerbimenti a scopo naturalistico 
(PSR Lombardia)
M10.1.7 - Coltivazioni a perdere (PSR Lazio)
M10.1.B.2 - Margini erbosi polifunzionali (PSR 
Lombardia)
M10.01.03 - Colture a perdere (PSR Calabria)
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Salute delle api e qualità dell’ambiente sono due 
concetti strettamente legati: un ambiente salubre, 
variegato e ricco di fonti nettarifere è garanzia di 
sostentamento per le api; allo stesso modo la pre-
senza delle api, con la loro attività di impollinazione, 
favorisce il mantenimento della ricchezza florale e 
paesaggistica. In seguito alle problematiche di moria 
e spopolamenti di alveari degli ultimi decenni e agli 
studi sulle loro cause, è apparso sempre più eviden-
te come lo stato di salute delle api sia strettamen-
te connesso alle caratteristiche dell’ambiente in cui 
esse vivono.
Le api da miele, grazie alla loro facilità di allevamen-
to, rappresentano organismi ideali per essere sfrutta-
ti come sentinelle ambientali, all’interno di una rete 
in cui gli alveari rappresentano unità replicabili di 
campionamento. Lo stretto rapporto con il territorio 
che le circonda e la sistematica raccolta di materia-
li dall’ambiente (nettare, polline, propoli), vengono 
usate da molti anni come strumento di monitoraggio 
dell’inquinamento agricolo o urbano (pesticidi, me-
talli pesanti) o per rilevare la presenza di determina-
te molecole (elementi radioattivi, OGM) (Celli et al., 
2003; Porrini et al., 2003). 
Anche le api selvatiche sono organismi utili per la sti-
ma della qualità ambientale, attraverso il monitorag-
gio della presenza e dell’abbondanza delle specie nei 
diversi ambienti. Il loro stretto rapporto con la flora 
spontanea, con la quale presentano una relazione di 
mutua dipendenza, li rende organismi ideali anche 
per la valutazione della biodiversità vegetale, attra-
verso l’identificazione delle piante più utili al loro so-
stentamento (Bortolotti, 2019).
“BeeNet: api e biodiversità nel monitoraggio dell’am-
biente” è un progetto finanziato con fondi della Rete 

La nuova rete 
BeeNet: api al 

servizio dell’ambiente
Laura Bortolotti, Emanuele Carpana, Gennaro Di Prisco,  

Manuela Giovanetti, Piotr Medrzycki,Antonio Nanetti, Marino Quaranta 
CREA, Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente

Rurale Nazionale 20014-2020. Grazie alla capillare 
presenza sul territorio e in diversi ambienti del ter-
ritorio italiano, la rete di monitoraggio apistico e il 
monitoraggio degli apoidei selvatici e della flora mel-
lifera costituiscono uno strumento di fondamentale 
importanza per lo studio dello stato di conservazione 
degli ecosistemi agricoli.
Il progetto sarà di supporto ai sistemi di valutazio-
ne e monitoraggio già previsti dai PSR, favorendo il 

Figura 1 – Disposizione delle postazioni della rete di 
monitoraggio apistico BeeNet 2011-2014
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miglioramento dei sistemi informativi esistenti, con 
una ricaduta positiva per le Autorità di Gestione e 
i valutatori dei PSR stessi e a vantaggio delle aree 
rurali italiane. Avviato a fine anno 2019 è suddivi-
so in due filoni principali: 1) la Rete di monitoraggio 
apistico, che prosegue e rielabora le reti già messe a 
punto in due precedenti progetti di ricerca finanziati 
dal MiPAAF (Apenet e BeeNet), e 2) la Rete della bio-
diversità degli apoidei selvatici e della flora mellifera, 
che ha l’obiettivo di elaborare nuovi indicatori dello 
stato di salute dell’ambiente. 

LA RETE NAZIONALE DI MONITORAGGIO 
APISTICO 
La prima rete nazionale di monitoraggio apistico è 
stata attivata in Italia nel 2009, nell’ambito del pro-
getto “Apenet: monitoraggio e ricerca in apicoltura” 
ed è proseguita con il progetto “BeeNet - Apicoltura 
ed Ambiente in rete” sino a dicembre 2014. Questa 
rete si estendeva su tutto il territorio nazionale ed 
era costituita da una sessantina di moduli di rileva-
mento, formati da 5 apiari di 10 alveari ciascuno, per 
un totale di circa 3.000 alveari (Figure 1 e 2).
La rete Apenet e la prima rete BeeNet, nate negli 
anni in cui si erano manifestati intensi fenomeni di 
moria delle api, aveva lo scopo di valutare lo stato di 
salute e i fattori di rischio ambientali per le famiglie 
di api (Mutinelli et al., 2010; Lodesani et al., 2013; 
Porrini et al., 2016). In questo nuovo progetto il pa-
radigma viene ribaltato: l’obiettivo è valutare il grado 
di inquinamento dell’ambiente agricolo attraverso 
l’analisi dello stato di salute delle famiglie di api e la 
presenza di residui di inquinanti nei loro prodotti. 
Le 300 postazioni della rete di monitoraggio apisti-
co sono dislocate sul territorio italiano in modo da 
rappresentare diverse tipologie di ambiente, da quel-
lo intensamente coltivato a quello naturale o semi-
naturale. Inoltre, ove possibile, le postazioni sono 
collocate in aree soggette o non soggette a misure 
agro-ambientali previste dal PSR, allo scopo di valu-

tarne, con un approccio controfattuale, l’efficacia nel 
lungo periodo.
Negli ultimi anni sono state sviluppate tecnologie 
che permettono di rilevare in modo automatico alcu-
ni parametri dell’alveare, mediante l’applicazione di 
sensori e rilevatori interni o esterni all’arnia. Queste 
“arnie tecnologiche” permettono la misurazione e la 
trasmissione di dati in maniera automatica, riducen-
do così il ricorso a controlli manuali. In ogni posta-
zione BeeNet una parte delle arnie è dotata di questi 
sistemi, che consentiranno di disporre in tempo reale 
delle informazioni sullo stato di salute e di attività 
della colonia e sulle condizioni meteorologiche nel 
suo intorno.

LA RETE DELLA BIODIVERSITÀ DEGLI APOIDEI 
SELVATICI E DELLA FLORA MELLIFERA
Nel quotidiano compito di raccolta di nettare e pol-
line, gli apoidei selvatici visitano un elevato numero 
di specie botaniche, assicurando la riproduzione di 
gran parte della flora esistente. Un buon patrimonio 
di api selvatiche rappresenta da un lato la garanzia 
di un efficiente servizio d’impollinazione della flora 
spontanea e coltivata, dall’altro un indice di qualità 
ambientale.
Il monitoraggio degli apoidei selvatici e della flora 
mellifera nelle aree di studio prevede la cattura con 
retino a mano di tutti gli esemplari presenti in un 
transetto di un’ora, oltre alla registrazione delle pian-
te bottinate al momento della cattura. Gli esemplari 
raccolti vengono portati in laboratorio, preparati e 
identificati a livello di genere o di specie.
In ogni regione vengono confrontate aree agricole 
con coltivazioni tipiche della zona, con aree pro-
tette come Parchi o riserve naturali, allo scopo di 
mettere a punto di un indicatore ecologico effica-
ce, basato sulla ricchezza e l’abbondanza di specie 
di apoidei selvatici, in grado di fornire indicazioni 
sull’eventuale impatto, negativo o positivo, delle 
pratiche agricole.

Figura 2 – Una delle postazioni della rete di monitoraggio apistico BeeNet 2011-2014
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di nettare e 
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selvatici visitano un 
elevato numero di 
specie botaniche, 
assicurando la 
riproduzione di gran 
parte della flora 
esistente."
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali da anni, ormai, ha fatto propria la necessità di 
salvaguardare la salute delle api e degli impollinato-
ri naturali. Questa attività, nel corso degli anni, si è 
esplicata attraverso varie misure che hanno spaziato 
dal finanziamento di programmi di ricerca volti a ve-
rificare le cause dello spopolamento degli alveari, alla 
revisione del piano apistico nazionale ai programmi 
a sostegno della produzione del miele e dei prodotti 
dell’alveare e, ultimo in ordine di tempo, l’inserimen-
to della salvaguardia degli impollinatori all’interno 
del Piano di azione nazionale per la riduzione del ri-
schio connesso all’uso dei prodotti fitosanitari (PAN).
Questa serie di interventi è stata adottata dall’Ammi-
nistrazione con un approccio bottom up, in costante 
contatto con la base produttiva costituita dalle princi-
pali Associazioni nazionali di categoria e da organismi 
di supporto come l’Osservatorio Nazionale Miele.
Tra le iniziative di ricerca quelle di maggior importan-
za sono il progetto APENET “Monitoraggio e ricerca 
in apicoltura”, cui è succeduto il progetto BEENET 
“Rete di monitoraggio dei fenomeni di mortalità e 
spopolamento degli alveari” che rappresenta il pro-
getto cardine per il monitoraggio dello stato di salu-
te dell’ambiente utilizzando l’ape come insetto test 

Apicoltura e agricoltura,  
la necessità di implementare 

politiche ecocompatibili
Alberto Masci 

Mipaaf, DIPEISR - DISR 5

dell’inquinamento ambientale. Altre iniziative di ri-
cerca si sono concentrate su nuovi aggressori dell’al-
veare (vespa velutina e Aethina tumida).
Le iniziative a salvaguardia dell’apicoltura attuate 
attraverso la legge 313 si sono esplicitate attraver-
so il sostegno alle Associazioni apistiche nazionali, 
mediante la costituzione di Centri di Riferimento 
Tecnico (CRT) volti a fornire un’assistenza tecnica 
specialistica agli apicoltori su diversi temi: inquinanti 
nella pratica apistica, problematiche ambientali e nu-
trizionali, lotta alle patologie, dinamiche di mercato e 
produttive e, infine, la salvaguardia dell’Apis mellifera 
ligustica e sicula. Le iniziative realizzate con Legge 
313/2004 hanno previsto anche il finanziamento 
di attività di ricerca applicata. Negli ultimi anni la 
Legge 313/2004 è stata rifinanziata per il periodo 
2019/2020. Le attività a valere su tali risorse sono in 
corso di definizione.
Nel corso degli anni il Ministero si è anche fatto ga-
rante di una continua interazione tra agricoltori e 
apicoltori affinché si superassero le contrapposizioni 
tra i rappresentanti di questi due comparti che sono 
strettamente interconnessi (il servizio d’impollinazio-
ne vale, a livello europeo, 15MLD€/anno). Questo 
continuo impegno si è attualmente concretizzato 
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con la sottoscrizione dell’Intesa apistica per l’appli-
cazione delle buone pratiche agricole e la salvaguar-
dia del patrimonio apistico nei settori sementiero e 
ortofrutticolo (ottobre 2017), da parte dei rappre-
sentanti delle associazioni apistiche e dei produttori 
ortofrutticoli e sementieri, a testimonianza di una 
nuova consapevolezza acquisita in merito all’impor-
tanza della salute delle api e degli altri impollinatori.
Parallelamente a questo processo di sensibilizzazio-
ne presso gli agricoltori, anche le istituzioni europee 
hanno contribuito a sottolineare l’importanza dei 
pronubi per un’agricoltura sostenibile. Il Parlamen-
to Europeo, con la Risoluzione dell’8 febbraio 20181 

sulle prospettive e le sfide per il settore dell’apicoltu-
ra dell’UE, ha impresso una nuova accelerazione alle 
attività della Commissione a sostegno del comparto 
apistico e dei pronubi selvatici. In risposta alla solle-
citazione del Parlamento Europeo, la Commissione 
ha immediatamente messo in atto iniziative al fine di 
sensibilizzare gli Stati Membri circa l’urgenza di inter-
venire a sostegno delle api e dei pronubi selvatici ed 
altre specie di insetti. Nel giugno 2018 la Commis-
sione ha adottato una strategia sugli impollinatori2.

1http://www.miel idital ia . i t/ images/stories/sito/documenti/
istituzionali/2018-Risoluzione-Parlamento-europeo-apicoltura.pdf
2https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
pollinators/index_en.htm 

Tale strategia definisce obiettivi e azioni che l’UE e i 
suoi Stati Membri, devono intraprendere per affron-
tare il declino degli impollinatori nel territorio dell’U-
nione e contribuire agli sforzi globali di conservazio-
ne. 
In particolare, tale iniziativa è volta a sviluppare mi-
sure per migliorare le conoscenze relative al decli-
no degli impollinatori (sullo stato e le tendenze delle 
specie impollinatrici, le cause e le conseguenze del 
loro declino), affrontare le cause di questo declino 
(attraverso approcci di conservazione e gestione) e, 
in ultimo, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini (at-
traverso percorsi di orientamento, la messa a punto 
di materiale educativo e progetti a livello comunita-
rio). Tali attività dovrebbero, infine fornire dati per 
sviluppare un indicatore relativo agli impollinatori 
che possa servire per orientare la nuova PAC.
È quindi necessario fare in modo che le politiche 
nazionali di attuazione della PAC recepiscano l’o-
rientamento dell’UE, per realizzare sistemi produt-
tivi sempre più orientati al rispetto dell’ambiente e, 
allo stesso tempo, garantire il reddito degli operatori 
agricoli e degli apicoltori.
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La maggior parte delle piante di interesse agricolo 
necessitano degli insetti pronubi per l’impollinazio-
ne. Circa un terzo delle nostre riserve di cibo, infatti, 
sparirebbe senza il lavoro di api domestiche e selva-
tiche e di altri impollinatori. A causa di alcune scel-
te della moderna agricoltura come la monocultura, 
l’eliminazione delle siepi e l’impiego dei fitofarmaci, 
nonché l’alterazione e la frammentazione delle aree 
naturali, l’ambiente, tuttavia, è divenuto inospitale 
per la maggior parte degli insetti pronubi.
L’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quindi, 
deve rappresentare una risposta concreta alla con-
servazione e alla tutela delle api e degli altri impol-
linatori.
La norma europea che ha introdotto per la prima 
volta una disciplina specifica sull’uso dei prodotti 
fitosanitari, a valle del processo di autorizzazione e 
immissione in commercio degli stessi, è la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibi-
le dei pesticidi. La direttiva è stata recepita nell’ordi-
namento nazionale con il decreto legislativo n. 150 
del 14 agosto 2012, a cui ha fatto seguito l’adozione 
del Piano di Azione Nazionale (PAN) approvato con 
DM interministeriale del 22 gennaio 2014. Occorre 
precisare che la direttiva, pur definendo una serie di 

Le api e l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari
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azioni da porre in essere per ridurre il rischio con-
nesso all’uso dei prodotti fitosanitari, non cita mai 
espressamente la tutela delle api e degli impollinato-
ri, e il termine “biodiversità” compare una sola volta, 
in riferimento alla tutela di aree specifiche.
Il decreto legislativo 150/2012, invece, prende in 
considerazione anche il tema della tutela della biodi-
versità  prevedendo, all’articolo 1, in maniera chiara 
tra gli obiettivi da raggiungere  la riduzione dei rischi 
e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e 
sulla biodiversità.
Con il PAN, poi, l’attenzione alla tutela della biodi-
versità e delle api è ancora più evidente. Tra l’altro, 
uno degli indicatori che misura i risultati conseguiti 
con l’applicazione delle azioni definite dal Piano è 
rappresentato dal progetto BeeNet (Rete nazionale 
di monitoraggio degli alveari) che assicura la sistema-
tica raccolta di informazioni sullo stato di salute delle 
famiglie di api, tramite rilievi apistico-ambientali su 
300 postazioni distribuite sul territorio nazionale. 
Lo stesso PAN, ai fini della tutela della biodiversità, 
in particolare nelle aree Natura 2000 e nelle aree na-
turali protette, ha previsto l’adozione di Linee Guida 
nazionali. Il relativo documento è stato elaborato ed 
approvato dal Mipaaf (DM 10 marzo 2015), di con-
certo con il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e il Ministero della Salute. 
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Le Linee Guida contengono un elenco di misure che 
le Regioni devono applicare, sulla base delle speci-
fiche necessità territoriali, per tutelare l’ambiente 
acquatico e la biodiversità. Tra esse si evidenzia, in 
particolare, le Misure n. 13 (Sostituzione/limitazio-
ne/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela 
delle specie e habitat ai fini del raggiungimento de-
gli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive 
habitat 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la 
tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di 
estinzione degli apoidei e degli altri impollinatori e 
relative misure di accompagnamento) e n. 16 (Misure 
complementari per la tutela e la conservazione delle 
specie e degli habitat di interesse comunitario).
Nel corso degli anni, anche sulla base della nota vi-
cenda dei neonicotinoidi (insetticidi neuro-attivi 
chimicamente simili alla nicotina), l’attenzione delle 
politiche sul tema dell’uso dei prodotti fitosanitari in 
relazione alla necessità di tutela delle api e degli altri 
impollinatori, è notevolmente aumentata.
In merito alla direttiva 128, occorre citare una risolu-
zione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 
che, analizzando lo stato di applicazione della stessa 
direttiva nei diversi Stati Membri, sottolinea l’impor-
tanza fondamentale della biodiversità e di ecosistemi 
solidi, segnatamente nel caso delle api e di altri inset-
ti impollinatori, che sono essenziali per garantire un 
settore agricolo sano e sostenibile. Evidenzia, inol-
tre, che la protezione della biodiversità non riguarda 
esclusivamente la tutela dell’ambiente, ma è altresì 
uno strumento per garantire la sicurezza alimentare 
sostenibile dell’Europa in futuro. Esprime, infine, una 
profonda preoccupazione per la continua perdita di 
biodiversità in Europa, potenzialmente irreversibile, 
e per l’allarmante riduzione del numero di insetti ala-
ti, compresi gli impollinatori.

A livello nazionale si richiama una mozione unitaria 
della Camera dei Deputati, in data 26 febbraio 2019, 
che impegna il Governo ad assumere iniziative in 
relazione ai trattamenti antiparassitari con prodotti 
fitosanitari tossici per le api, al fine di salvaguardar-
ne l’azione pronuba, non solo durante il periodo di 
fioritura, ma anche in quello di melata, nonché a pro-
muovere, in accordo con le Regioni e con le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, una capillare azione 
di controllo e vigilanza per la repressione dell’uso, 

durante i trattamenti chimici in agricoltura, di fito-
farmaci e principi attivi vietati o non autorizzati a li-
vello nazionale ed europeo, perché pericolosi per i 
pronubi.
Per quanto sopra, il nuovo PAN - Piano d’Azione Na-
zionale -, la cui bozza è stata posta in consultazione 
pubblica dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, istituisce 
un apposito capitolo in cui vengono individuate mi-
sure a tutela delle api e degli impollinatori. L’impianto 
del PAN poggia sulla necessaria e auspicata sinergia 
tra gli obiettivi e le azioni in esso contenute e gli 
obiettivi e le azioni che saranno inserite nella Stra-
tegia Nazionale della futura PAC post 2020, al fine 
di allocare utilmente le risorse finanziarie a sostegno 
di azioni utili a rendere sostenibile l’uso dei prodotti 
fitosanitari.
Nella bozza di PAN, ora in fase di definizione, è pre-
visto che, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, 
il Mipaaf, in accordo con l’Intesa apistica (che vede 
coinvolti apicoltori e rappresentanze del mondo agri-
colo) individuerà le buone pratiche per la tutela del-
le api e degli altri impollinatori, che potranno essere 
messe a disposizione delle Regioni e delle Province 
autonome.

Tali buone pratiche possono includere, tra le altre:
• la realizzazione e il mantenimento di fasce col-

tivate con specie erbacee di interesse apistico 
lungo il perimetro dei campi 

• la piantumazione della fascia non trattata con 
erbe di interesse apistico appartenenti, per quan-
to possibile, alla flora locale (es. Vicia, Trifolium, 
Medicago, Prunus,Brassica) con riferimento in 
particolare al Decreto legislativo 14 agosto 2012 
n. 148

• la sostituzione o l’eliminazione di prodotti fitosa-
nitari che presentano in etichetta frasi di precau-
zione SPe8

• l’individuazione di misure di salvaguardia per la 
tutela degli apiari, aggiuntive rispetto a quelle 
previste per i prodotti che riportano in etichetta 
la frase di precauzione per l’ambiente SPe8

• l’individuazione degli orari dei trattamenti fitosa-
nitari più idonei per ridurre il rischio degli effet-
ti nocivi sulle api e gli altri impollinatori dovuti 
ai trattamenti fitosanitari (all’alba o al tramonto 
quando le api sono meno attive).

Per saperne di più:

Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8220

Bozza del Primo aggiornamento del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14282  

Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti 
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_10_03_2015.pdf
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1 Questo articolo è una versione riveduta e ampliata di quanto pubblicato sull’Annuario dell’agricoltura italiana del CREA (CREA, 2020, pag. 439-443)
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La crescente importanza delle api nella tutela della 
biodiversità e nella salvaguardia dell’agricoltura eu-
ropea si riflette nelle proposte di riforma per la PAC 
2021-2027 che prevede alcune novità per questo 
settore. La prima è la crescita della dotazione fi-
nanziaria che dovrebbe raggiungere 60 milioni di 
euro all’anno, rispetto ai 40 milioni di euro garanti-
ti annualmente nel triennio 2020-2022 e ai 36 del 
triennio 2017-2019. L’Italia dovrebbe ottenere poco 
meno di 5,2 milioni di euro/anno, al quinto posto 
dopo Spagna (9,6 milioni di euro), Francia, Grecia e 
Romania (poco più di 6 milioni di euro, ciascuno), un 
importo maggiorato del 46% rispetto alla dotazione 
annua del periodo 2020-2022 e del 70% rispetto alla 
dotazione annua 2017-2019. 
Vale la pena notare che l’aiuto finanziario dell’UE è 
al massimo pari al 50% della spesa, e che la restante 
parte è a carico degli Stati membri. Questo signifi-
ca che le somme a disposizione del settore apistico 
per ciascuno Stato membro potrebbero anche rad-
doppiare. Il potenziamento delle risorse finanziarie 
assume maggiore rilevanza se si tiene conto che gli 
interventi per altri settori (vino, olio d’oliva, luppolo e 
cotone) dovrebbero invece ridursi del 3,9%. 
La seconda novità risiede nel fatto che ciascun Pia-
no strategico nazionale della PAC dovrà obbligato-
riamente includere almeno un tipo di intervento 
del settore apistico per perseguire almeno uno dei 
9 obiettivi specifici della PAC, in quanto, e questa 
è la terza novità, a differenza degli altri settori, non 
sono previsti obiettivi supplementari per l’apicoltura. 
Spetterà a ciascuno Stato membro motivare la scel-
ta di obiettivi specifici e tipi di interventi e definire, 
poi, gli interventi. Anche questo aspetto rivela la sua 
importanza alla luce di due considerazioni: la prima 
è che nell’ambito del Piano strategico della PAC solo 
alcuni interventi settoriali (vino e ortofrutta, oltre alle 
api) saranno obbligatori per gli Stati membri; la se-
conda è che attualmente i programmi nazionali trien-
nali in favore dell’apicoltura sono applicati dagli Stati 
membri in via facoltativa. 
Alla luce della proposta della Commissione ma, 
soprattutto, delle maggiori ambizioni ambientali 
espresse nel Green Deal e del sempre più preoccu-
pante declino del numero delle api e delle colonie, 
negli ultimi mesi si sono moltiplicati studi e proposte 
per favorire un uso più efficace ed efficiente delle 
risorse e degli interventi in favore degli impollinatori 
con il duplice scopo di favorire la natura e assicurare 
la sicurezza alimentare. 
Tra questi si segnala il documento di BeeLife Europe-
an Beekeeping Coordination, una ONG europea che 
propone un insieme di misure coerenti nell’ambito 
della proposta di riforma della PAC relativamente 
alla nuova architettura verde (BeeLife, 2019). In par-
ticolare, nel Primo pilastro l’attenzione è focalizzata 
sulla cosiddetta condizionalità rafforzata allo scopo 
a) di evidenziare quelle pratiche e standard (BCAA 

e CGO) che se, correttamente gestite, possono au-
mentare il loro potenziale benefico a favore delle api 
e degli impollinatori in genere e b) per mettere in evi-
denza misure che, se non correttamente gestite, po-
trebbero essere nocive per questi organismi. Viene 
inoltre proposto di includere l’Integrated Pest Ma-
nagment (IPM), in base alla quale gli agricoltori sono 
incoraggiati ad applicare meccanismi sostenibili di 
controllo dei parassiti che esclude l’uso dei pesticidi 
come profilassi, come criterio per i pagamenti diretti 
del primo pilastro. Sempre nell’ambito del Primo pi-
lastro, la ONG propone un “Pollinator Eco-Scheme”, 
vale a dire un pacchetto di buone pratiche impolli-
natrici che vanno oltre la condizionalità rafforzata e 
che contiene misure volte a diversificare il paesag-
gio agrario, consentendo quindi agli impollinatori 
di avere risorse alimentari di alta qualità (polline e 
nettare) disponibili lungo tutto l’arco dell’anno, e di 
coinvolgere e motivare maggiormente gli agricoltori 
anche attraverso la formazione continua. Nell’ambi-
to del Secondo pilastro l’attenzione è rivolta a tutti 
gli interventi (pagamenti agro-climatici-ambientali, 
investimenti, servizi di consulenza e AKIS) volti ad 
accrescere la conoscenza tra gli agricoltori di metodi 
e tecniche benefici per api e impollinatori e a per-
metterne la loro adozione.
Anche a livello nazionale CIA, Unione Nazionale As-
sociazioni Apicoltori Italiani, COPAGRI e Osservato-
rio Nazionale Miele (2019) hanno sottoscritto un do-
cumento che chiede maggiore coraggio alla proposta 

#RRNmagazine
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di riforma della PAC e nella predisposizione del Piano 
strategico nazionale della PAC. Gli obiettivi sono du-
plici: tenere in dovuta considerazione il ruolo delle 
api nel monitoraggio dello stato di salute del terri-
torio e nella costruzione di un modello di agricoltura 
sostenibile; tutelare, sviluppare e valorizzare l’api-
coltura come attività produttiva anche attraverso il 
superamento di alcune difficoltà che questo settore 
sta attualmente incontrando per accedere ai benefici 
della PAC.

Sul fronte della protezione delle api, ad ottobre 2019 
il Parlamento europeo ha votato, a maggioranza 
assoluta, una risoluzione che rigetta la proposta di 
regolamento della Commissione europea relativa-
mente alla valutazione dell’impatto dei prodotti fito-
sanitari sulle api mellifere. Tale proposta, che emen-
da il regolamento (CE) 1107/2009, avrebbe dovuto 
incorporare nel diritto comunitario gli orientamenti 
dell’EFSA del 2013 (attualmente sono in vigore gli 
orientamenti rilasciati nel 2002) che indicano come 
dovrebbero essere testati i pesticidi per la loro immis-
sione sul mercato, al fine di proteggere api da miele, 
larve e bombi e di tenere conto sia dell’esposizione 
acuta a breve termine e che di quella cronica a lungo 
termine. La Commissione ha invece proposto un re-
golamento molto annacquato rispetto alle preceden-
ti versioni, che contiene soltanto la valutazione della 
tossicità acuta per le api da miele, per tener conto 
delle posizioni espresse da un nutrito gruppo di Stati 
membri (16) che hanno chiesto di rivedere gli orien-
tamenti dell’EFSA prima della loro attuazione (Euro-
pean Commission, 2018). Il Parlamento ha ritenuto 
che la proposta della Commissione non rappresenti 
le evoluzioni più recenti delle conoscenze scientifi-
che e tecniche e non innalza il livello di protezione 
esistente e chiede, pertanto, di presentare una nuo-
va proposta che modifichi i “principi uniformi, non 
solo in ordine alla tossicità acuta per le api da miele, 
come nell’attuale proposta, ma anche almeno in or-
dine alla tossicità cronica e alla tossicità delle larve 
per le api da miele e alla tossicità acuta per i bombi” 
(Parlamento europeo, 2019). Su richiesta della Com-
missione, l’EFSA sta lavorando ad una revisione degli 
orientamenti del 2013 i cui risultati dovrebbero es-
sere pubblicati entro marzo 2021. 

Per saperne di più:

BeeLife (2019), “A CAP for pollinators. How the new CAP may support pollinators and pollinators benefit 
the new CAP”, Technical report, November.

CIA, Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, COPAGRI, Osservatorio Nazionale Miele (2019), 
“PAC 2021/2027: proposte per il settore apistico”, http://www.mieliditalia.it/attachments/82045_propo-
ste_PAC_2020.pdf.

CREA (2020), Annuario dell’agricoltura italiana 2018, Vol. LXXII, CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, Roma.

European Commission (2018), Summary Report of the PAFF Committee meeting 23-24 October 2018.

Parlamento europeo (2019), Obiezione a un atto di esecuzione: l’impatto dei prodotti fitosanitari sulle api 
da miele. Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento della 
Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda la valutazione dell’impatto 
dei prodotti fitosanitari sulle api da miele (D045385/06 –2019/2776(RPS)) (P9_TA-PROV(2019)0041)
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Gli insetti impollinatori e, in particolare, api e farfalle, 
sono di fondamentale importanza per il servizio ecosi-
stemico dell’impollinazione, essenziale per la produtti-
vità agricola, la conservazione della biodiversità delle 
piante spontanee e la produzione di miele. Più dell’80% 
delle colture agricole e della flora spontanea dipende 
dall’impollinazione entomofila. Il valore economico del 
servizio di impollinazione è stimato essere di 153,9 mi-
liardi di euro nel mondo e 1,5 miliardi in Italia.
Negli ultimi decenni si è assistito a un forte declino di 
questi insetti in tutto il mondo, dovuto a diverse cause 
che provocano la diminuzione delle specie e degli indivi-
dui, tra cui l’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura.

LE MISURE DELL’EUROPA PER CONTRASTARE IL 
DECLINO DEGLI IMPOLLINATORI
Per contrastare il declino che si sta registrando a li-
vello internazionale, l’Unione Europea (UE), nel 2018 
ha adottato la Pollinator Initiative, che ha posto l’uti-
lizzo di prodotti fitosanitari, fra le principali minacce 
per gli impollinatori (Britain et al., 2010; FAO, 2014; 
Bellucci et al., 2019; Botias et al., 2019). Inoltre, già 
dal 2009, l’UE ha emanato la Direttiva 2009/128/
CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria 
per la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute 
umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti 
dall’impiego di prodotti fitosanitari, che in Italia vie-
ne attuato attraverso il Piano d’Azione Nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). 

IL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (MATTM) dal 2015 ha finanziato un pro-
getto, tuttora in corso, che terminerà a luglio 2020, 
coordinato da ISPRA e svolto in collaborazione con 
ARPA Piemonte, Università di Torino (Dipartimen-
ti DBIOS e DISAFA), Università di Roma Tor Verga-
ta (Dip. DIBIOS), finalizzato alla sperimentazione 
dell’efficacia delle misure del Piano d’Azione Nazio-
nale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari1 per 
la tutela della biodiversità nelle aree protette e nei 
Siti Natura 2000. Le Misure, descritte nelle Linee 
guida per l’attuazione del PAN2, che sono state con-
siderate per tale sperimentazione sono le n. 13 e n. 

1  DM 22/1/2014.
2  DM 10/3/2015.
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16. Queste andrebbero attuate prioritariamente nei 
Siti Natura 2000 e nelle aree protette e  prevedono, 
in particolare, per la tutela degli impollinatori: l’uso di 
pratiche e di prodotti fitosanitari ammessi in agricol-
tura biologica, che non presentino in etichetta frasi 
di precauzione per l’ambiente - SPe (per gli impollina-
tori,  SPe83); il mantenimento o la creazione di fasce 
inerbite, non trattate con prodotti fitosanitari, con 
specie nettarifere per gli impollinatori (in particolare 
utilizzando specie erbacee autoctone miste e polien-
nali4) ai margini dei coltivi (di 5 m) e negli interfilari; 
la creazione di consociazioni colturali (brassicacee, 
leguminose, composite, graminacee) con diversi pe-
riodi di fioritura. 
Il progetto ha preso in considerazione diverse tipolo-
gie di colture in Piemonte (vigneti e risaie) e nel Lazio 
(noccioleti e seminativi). Al fine di sperimentare l’ef-
ficacia di tali misure del PAN, grazie alla disponibilità 
di numerose aziende, sono stati selezionati campi 
gestiti con il metodo biologico (detti “biologici”) e 
campi in cui vengono effettuati trattamenti fitosani-
tari (detti “convenzionali”). I campi delle due tipolo-
gie sono stati selezionati a coppie in quanto presso-
ché omologhi fra loro per le principali caratteristiche 
dell’ambiente in cui sono inseriti e per alcuni aspetti, 
quali ad esempio il tipo di suolo, la morfologia, gli 
elementi naturali presenti, ecc. In ciascuno di questi 
campi sono stati effettuati i campionamenti di diver-
se specie considerate indicatrici in quanto sensibili 
agli effetti dei prodotti fitosanitari (ISPRA, 2015). 

IL MONITORAGGIO DEGLI IMPOLLINATORI
Per effettuare il monitoraggio degli Apoidei (che in-
cludono api da miele e api selvatiche) e delle farfalle, 
in ciascun campo sperimentale sono stati effettua-
ti dei censimenti mediante il metodo dei transetti 
semiquantitativi accoppiati (Pollard & Yates, 1994; 
Westphal et al., 2008), lungo il quale sono state an-
notate le specie vegetali in fioritura, utili per gli im-
pollinatori. 
I primi risultati riguardano il monitoraggio degli Apoi-
dei e delle farfalle effettuato nell’ambito del progetto 
nel biennio 2018-2019 relativo agli agroecosistemi 
Risaia, Vigneto e Noccioleto (figura 1) e derivano 
dal confronto tra numero di individui di Apoidei e di 
farfalle campionati in 10 campi “biologici” rispetto a 
quelli campionati in 10 campi “convenzionali”. 
I risultati preliminari mostrano che, complessivamen-
te, nelle aziende a conduzione biologica è stata rile-
vato un maggior numero di individui di Apoidei e di 
3 Frase di precauzione per l’ambiente Spe8 (Dir. 2003/82/CE) riportata 
in etichetta è la seguente: Pericoloso per le api/Per proteggere le api 
e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della 
fioritura. /Non utilizzare in presenza di api./Rimuovere o coprire 
gli alveari durante l’applicazione e per (indicare il periodo) dopo il 
trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./
Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima 
di (indicare il periodo).
4 Il Decreto legislativo 14.08.2012 n° 148, permette di commercializzare 
miscele di sementi di piante foraggere di vari generi individuare le zone 
fonte all’interno dei Siti della rete Natura 2000.

Figura 1- Camera di risaia (a), vigneto (b) e noccioleto 
(c) utilizzati come campi sperimentali del progetto.
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terfilari, è stato evidenziato un numero superiore di 
specie floristiche dove non vengono effettuati trat-
tamenti con prodotti fitosanitari rispetto ai vigneti 
convenzionali. 

L’IMPORTANZA DI LAVORARE INSIEME
Questo progetto è stato realizzato grazie al coin-
volgimento degli agricoltori, la cui collaborazione e 
trasparenza hanno reso possibile la confrontabilità 
dei dati e la condivisione dei risultati. Inoltre, l’essere 
coinvolti in prima persona nelle operazioni di moni-
toraggio ha permesso agli agricoltori di percepire la 
biodiversità che li circonda e di cui sono, spesso in-
consapevolmente, custodi e fruitori dei servizi eco-
sistemici da essa forniti. Mediante questo processo 

farfalle rispetto a quelle in cui vengono effettuati i 
trattamenti fitosanitari. Per quanto riguarda le visite 
degli Apoidei sui fiori, sia in risaia sia in vigneto, cu-
mulando i dati del biennio 2018-2019, si evidenzia 
un numero significativamente maggiore di individui 
che hanno bottinato nei campi “biologici” rispetto a 
quelli che hanno bottinato nei campi “convenzionali” 
(figure 2-3). Lo stesso risultato si è ottenuto nell’a-
groecosistema noccioleto. 
In merito alle farfalle, nelle aziende a conduzione 
biologica è stata rilevata una maggiore diversità di 
farfalle, misurata come numero di specie e numero di 
individui. Più nel dettaglio, la ricchezza di farfalle in 
vigneto è stata rilevata molto alta, infatti sono state 
campionate un totale di 62 specie, corrispondenti a 

Figura 2 - Confronto tra il numero di individui di Apoidei registrati in agroecosistemi biologici e convenzionali: 
risaia (a), vigneto (b) e noccioleto (c) (dati 2018+2019).

Figura 4 - Confronto tra il numero di individui di farfalle registrati (2018+2019) in agroecosistemi biologici e 
convenzionali: risaia (a), vigneto (b) e noccioleto (c) (dati 2018+2019)

Figura 3 - Apoidei in visita sui fiori presenti in risaia, vigneto e noccioleto.
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quasi ¼ delle farfalle del Piemonte. Inoltre, nei campi 
“biologici”, in tutte le colture analizzate, è stato regi-
strato un numero di individui nettamente maggiore 
rispetto a quelli rilevati nei campi “convenzionali” (fi-
gura 4). I campi “biologici”, quindi, ospitano un con-
tingente di impollinatori molto alto e per lo stesso 
motivo diventano cruciali per la fauna entomofaga. 
Questo ruolo è particolarmente cruciale per l’area 
risicola la quale, essendo molto semplificata ed omo-
genea, ha mostrato valori di diversità bassa (in termi-
ni di numero di specie). Ciononostante, la differenza 
tra “biologico” e “convenzionale” in queste colture è 
particolarmente accentuata, poiché il diserbo chimi-
co di argini e canali provoca la riduzione di risorse 
trofiche, contribuendo a rendere l’ambiente di risa-
ia inospitale per le farfalle, diventando, spesso, una 
“trappola ecologica”. Una gestione agricola che pre-
vede, invece, un limitato o nullo apporto di prodotti 
fitosanitari permette lo sviluppo ed il mantenimento 
di più numerose ed abbondanti piante erbacee, tra 
le quali le farfalle che possono trovare piante nutrici 
per le loro larve e fonti di nettare da adulte. Le risa-
ie oggetto di tale progetto di monitoraggio ospitano, 
infine, una specie di interesse comunitario, Lycaena 
dispar (figura 5), inserita negli allegati II e IV della 
Direttiva Habitat, che si nutre di alcune specie del 
genere Rumex, pianta igrofila che cresce lungo argini 
e canali. Nei noccioleti, numerose specie sono state 
esclusivamente rilevate nei campi biologici. 

IL MONITORAGGIO SPECIE VEGETALI UTILI AGLI 
IMPOLLINATORI 
Dai risultati ottenuti relativi al numero di specie ve-
getali utili agli impollinatori, emerge che le aziende 
“biologiche”, attraverso le pratiche agronomiche che 
attuano, garantiscono una presenza maggiore di fio-
riture utili agli impollinatori, anche in periodi in cui 
nell’ambiente non ci sarebbero risorse a disposizione.
Sia in risaia che in vigneto e noccioleto, il più alto nu-
mero di specie vegetali in fioritura utili agli impollina-
tori si è registrato nelle aziende “biologiche” rispetto 
a quelle “convenzionali”. 
Talvolta, è stata rilevata anche una discreta biodiver-
sità vegetale in vigneti e risaie “convenzionali” che 
mantengono fasce inerbite o attuano alcune delle 
buone pratiche agronomiche previste dal PAN. La 
riduzione dei trattamenti erbicidi operata in alcune 
aziende “convenzionali” influisce sicuramente sulle 
fonti di cibo disponibili per  gli impollinatori. Anche 
il contesto paesaggistico incide sulla biodiversità ve-
getale rilevata, come nei casi di contiguità tra aree 
coltivate e aree boschive.
I risultati dei campionamenti relativi alla vegetazione 
rilevata lungo gli argini delle camere di risaia hanno 
evidenziato un numero superiore di specie floristi-
che generalizzato e confermano la maggior presenza 
di specie nei campi “biologici” rispetto a quelli “con-
venzionali”. Anche in vigneto, lungo i margini e gli in-

Figura 5 - Lycaena dispar specie protetta dalla nor-
mativa Europea, registrata durante i campionamenti 
in risaia, e altre farfalle in visita sui fiori
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Figura 6 - Confronto tra la flora utile per gli impollinatori registrata in agroecosistemi biologici e convenzio-
nali: risaia (a), vigneto (b) e noccioleto (c) (dati 2018+2019). 

“bottom up”, essi hanno compreso l’importanza della 
tutela delle specie floristiche e faunistiche a prova 
di quanto la ricerca partecipata sia sempre più ne-
cessaria, poiché consente di integrare le conoscenze 
tra ricercatori ed agricoltori. La “citizen science” è di 
fatto oggi già utilizzata per il monitoraggio di alcu-
ne specie animali indicatrici, per esempio il Butterfly 
Monitoring Scheme, che raccoglie dati a livello eu-
ropeo per indagare il trend di alcune farfalle grazie a 
biologi esperti di conservazione ma anche e soprat-
tutto a cittadini volontari.

CONCLUSIONI
Nell’ambito del progetto è stato riscontrato un mag-
gior numero di impollinatori (Apoidei e farfalle) e di 
specie vegetali di interesse apistico nei coltivi “bio-
logici” rispetto a quelli “convenzionali”.  Si suppone 
che tale differenza sia da attribuire in parte all’ado-
zione di pratiche agronomiche in grado di garantire 
il mantenimento di elementi naturali nei coltivi, che 
costituiscono habitat per queste specie, e in parte 
al minor impatto dei prodotti fitosanitari autorizzati 
in agricoltura biologica su questi invertebrati. Infatti, 
anche nei coltivi “convenzionali”, che hanno adottato 
pratiche agronomiche positive per gli impollinatori 
(ad esempio, mantenimento di fasce inerbite), è stato 
comunque riscontrato un numero minore di Apoidei 
e farfalle nonché di specie floristiche utili per gli im-
pollinatori. 
Pertanto si ritiene che le Misure 13 e 16 delle Li-
nee guida per l’attuazione del PAN (DM 10/3/2015), 
previste in particolare nelle aree protette e nei siti 
Natura 2000, siano efficaci per la tutela della biodi-
versità e, nello specifico, degli impollinatori. Inoltre, i 
risultati hanno messo in evidenza come il monitorag-
gio costituisca uno strumento utile per fornire alle 
pubbliche amministrazioni (es. Regioni, enti gestori 
di aree protette) e agli agricoltori indicazioni che con-
sentono di conservare la biodiversità, adottando le 
opportune misure, e di garantire il mantenimento del 
servizio ecosistemico dell’impollinazione necessario 
per l’agricoltura. 

Per saperne di più:
Liste Rosse dell’International Union for Conservation of 
Nature (IUCN) 
http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php
Pollinator Initiative adottata dall’Unione Europea, nel 
2018: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/pollinators/index_en.htm),

Butterfly Monitoring Scheme 
https://butterfly-monitoring.net/it/benvenuto).
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LE API E IL LORO POSTO 
(IMPORTANTE) NELLA STORIA 

Sin dai tempi antichi l’uomo racco- glie il miele prodotto dalle api apprez-
zandone le qualità; alcune incisioni rin- venute nelle grotte preistoriche possono 
far risalire la conoscenza e l’utilizzo di miele da parte dell’uomo tra gli 8000 e i 5000 anni 
fa. Definito “nettare degli dei”, il miele è stato sempre considerato un prezioso alimento, 
oggetto di commerci e anche di venerazione (le api), impiegato in riti magici legati all’amore, 
alla prosperità, alla purificazione. 
I Babilonesi ritenevano il miele un prodotto prodigioso per la cura di alcune malattie, per gli 
arabi era simbolo di salute fisica e spirituale; il popolo dell’antica Grecia era affascinato dalla 
fragranza del miele, lo considerava un elisir di giovinezza e lo somministrava con abbondanza 
agli atleti durante i giochi olimpici, per via del suo grande potere energetico. I Romani così 
come gli Egizi lo offrivano agli Dei come dono pregiato e raffinato e lo importavano da tutti i 
luoghi in cui veniva prodotto. Virgilio dedica il IV libro delle Georgiche proprio all’apicoltura, 
affascinato da questi insetti per il mistero “della loro concordia, il mistero della loro intelligen-
za, il mistero del loro coraggio spinto fino all’eroismo e al sacrificio di sé”.
Tutti i popoli dell’antichità adoperarono il miele nella loro cucina apprezzandone le proprietà 
ma anche gli altri prodotti delle api (in particolare la cera, utilizzata come isolante, per l’illu-
minazione, per la costruzione delle tavolette su cui scrivere, ..). I Romani utilizzarono il miele, 
unico dolcificante allora conosciuto, anche per la realizzazione dell’idromele, una bibita resa 
alcolica dalla fermentazione del miele in acqua, bevuta al naturale o miscelata al vino, succo 
d’uva o aromatizzata con erbe e sostanze varie; lo utilizzarono a scopo medicinale per curare 
ma anche per prevenire le malattie. Secondo le tradizioni del tempo agli sposi novelli si do-
nava una bevanda a base di miele con acqua o latte, usanza dalla quale deriva l’espressione 
“luna di miele”, utilizzata ancora oggi per indicare il primo periodo del matrimonio.
Molti popoli antichi attribuirono alle api e al miele una simbologia magica e religiosa (il miele 
serviva alla preparazione dell’ambrosia, bevanda sacra che accomuna Romani, Greci, popoli 
Celti e Germanici). Dal lavoro dell’ape proviene anche la cera, utilizzata per la realizzazione 
di ceri e altri oggetti rituali e sacri. L’ape ha un valore simbolico ricollegato alla sua operosità, 
che nasce dalla capacità di cogliere il polline e trasformarlo in miele (e svolgendo il prezioso 
ruolo di impollinatori). E’ riconosciuto alle api un potente valore simbolico e mistico: emblema 
di eterna rinascita (nell’antico Egitto, paragonata all’anima, si credeva riportasse in vita il 
defunto qualora entrasse nella sua bocca) e del rinnovarsi della natura, simbolo di ordine, 
castità e virtù per il Cristianesimo (simboleggia il senso del dovere e la rinuncia al bene indi-
viduale per il bene supremo della comunità).  
Anche nel Medioevo, dove nell’arte l’utilizzo dell’allegoria diventa comune, l’ape viene spesso 
rappresentata per simboleggiare l’ordine, la disciplina, l’operosità, l’infaticabilità. E poi si 
arriva ai nostri giorni ….. 
L’ape rimane nella cultura del nostro tempo un insetto che gode di grandissima considerazio-
ne, un piccolo insetto da tutelare e custodire, che racchiude un mondo di elementi positivi. E 
a buon titolo. 

Milena Verrascina - CREA Centro Politiche e Bioeconomia
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interventi
CONAPI - Consorzio Nazionale Apicoltori è 
l’impresa cooperativa fra apicoltori soci a carattere 
nazionale più grande d’Italia ed è tra le più 
importanti a livello europeo

FAI - Federazione Apicoltori Italiani, costituita nel 
1953, è una organizzazione del settore apistico 
italiano capillarmente presente su tutto il territorio 
nazionale

UNAAPI - Unione Nazionale Associazioni Apicoltori 
Italiani è impegnata, per la salvaguardia di api e 
apicoltura, in azioni, programmi e attività collettive 
di respiro quantomeno nazionale

BEElife è una ONG europea che lavora per tutelare  
le condizioni di protezione di api e impollinatori e la 
loro collaborazione nel nostro sistema agricolo

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori è una delle 
maggiori organizzazioni di categoria d’Europa che 
lavora per il miglioramento e la valorizzazione del 
settore primario e per la tutela delle condizioni dei 
suoi addetti

Coldiretti è l'associazione di categoria che raccoglie 
il maggior numero di imprenditori agricoli a livello 
nazionale ed europeo

Legambiente è  un’associazione  che ha a cuore la 
tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità 
della vita, una società più equa, giusta e solidale
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Nel corso degli ultimi anni, in Italia ma non solo, si è 
assistito ad un susseguirsi di problematiche di natura 
diversa che hanno contribuito ad abbassare notevol-
mente la capacità produttiva delle aziende apistiche, 
fino ad arrivare nella stagione 2019 al punto più bas-
so mai toccato nel corso della storia recente.
Questi fattori sono individuabili nell’imprevedibilità 
climatica, che ci sta abituando ad inverni insolitamen-
te miti, estati torride e siccitose e primavere in cui si 
passa da temperature quasi estive a repentini cambi 
del clima con gelate e nevicate a stagione avanzata 
che sono in grado di pregiudicare i raccolti. A questo 
si aggiunga la pressione negativa esercitata dall’uti-
lizzo di agrofarmaci in agricoltura. Una problematica 
estremamente importante per la quale, nonostante 
le importanti azioni intraprese a livello comunitario, 
ancora siamo ben lungi dal poter ritenere adeguata-
mente tutelati gli insetti pronubi da agenti esterni 
che impattano in molti casi in maniera devastante.
In uno scenario già molto complesso caratterizzato 
da una domanda crescente ed una produzione sem-
pre in maggiore difficoltà, si è venuto a creare terre-
no fertile per l’adulterazione, con prodotto immesso 
sul mercato e venduto come miele ma nei fatti non 
conforme al “Codex Alimentarius”. 
Il miele nella legislazione europea è “una sostanza 
dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono 
dal nettare di piante [...] che esse bottinano, trasfor-
mano [...], disidratano, immagazzinano e lasciano 
maturare nei favi dell’alveare”. Ciò implica che non 
è permesso alcun sostanziale intervento umano nel 
processo di maturazione e disidratazione del miele 
da parte delle api. In questo contesto opera Conapi, 
la principale realtà cooperativa esistente oggi in Eu-
ropa, che commercializza il miele e gli altri prodotti 
dell’alveare conferiti dai propri soci, in un percorso 
completo di filiera: circa 600 apicoltori di tutte le re-

Punti di vista

gioni d’Italia, 8 soci spagnoli ed uno ungherese, che 
allevano più di 100.000 alveari, di cui circa la metà 
certificati biologici.
Nel corso degli anni ci siamo impegnati per interlo-
quire con istituzioni a livello nazionale ed europeo, 
per promuovere politiche di settore a vantaggio dei 
produttori, ed in quest’ottica la cooperativa aderisce 
a BeeLife Coordinamento apistico europeo, ricono-
sciuta dalla Ue quale interlocutore in rappresentanza 
degli apicoltori, in diversi comitati consultivi e di dia-
logo comunitari.
Per comprendere lo stato del mercato italiano è indi-
spensabile osservare cosa sta accadendo in Europa. 
La situazione è complessa: il mercato europeo del 
miele è suddiviso in diverse categorie di Paesi: Un-
gheria, Bulgaria e Romania, ad esempio, esportano 
gran parte della propria produzione verso altri Stati 
membri; mentre Germania e Belgio, non esportano 
la propria produzione, ma importano il miele da altri 
Stati membri o Paesi terzi, lo confezionano e lo rie-
sportano verso altri Stati membri; altri, come Spagna, 
Portogallo e Polonia non solo esportano la propria 
produzione, ma confezionano e riesportano il miele 
importato. Questa complessità dà adito a un’estre-
ma volatilità di mercato causata da un alto grado di 
speculazione. Il prezzo del miele d’importazione è 
sempre più basso, i costi medi di produzione nell’Ue 
sono di gran lunga superiori ai costi di produzione 
del miele da importazione e la concorrenza delle im-
portazioni di miele da Paesi terzi è sempre più sleale. 
Tale insostenibile concorrenza deriva dalle crescenti 
importazioni di prodotti denominati “miele” a prezzi 
irrisori, in particolare da Ucraina e Cina. Quest’ulti-
ma è il primo Paese esportatore al Mondo, con circa 
il 50% dell’import nella Ue. La normativa cinese sul 
miele non è conforme agli standard di produzione 
della Ue e internazionali, consente che la sua matu-

PRODUZIONE DI MIELE: 
FOTOGRAFIA ATTUALE 
E FUTURO INCERTO

Diego Pagani e Anna Ganapini - CONAPI
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razione non sia effettuata dalle api, ma con un pro-
cesso artificiale e industriale di disidratazione, assai 
efficace e profittevole. Il prodotto ottenuto è nettare 
non trasformato e arricchito dalle api ma deumidifi-
cato artificialmente.  
Oggi tutto ciò mette in gioco la sostenibilità econo-
mica delle aziende apistiche europee. Se la situazio-
ne di mercato non sarà regolarizzata permettendo di 
competere con regole analoghe, gli apicoltori europei 
che traggono un reddito significativo dalla loro attivi-
tà non potranno più continuare, mettendo così a ri-
schio l’esistenza di oltre 10 milioni di alveari nella Ue, 
con un impatto sul reddito e sull’occupazione nelle 
zone rurali, sul livello di autosufficienza in miele della 
Ue e sul ricambio generazionale, nonché sull’impolli-
nazione, sugli ecosistemi e sulla biodiversità.
Le proposte sono semplici e possono essere efficaci: 
a breve termine, bisogna che la Ue e i Paesi membri 
garantiscano che tutti i mieli importati provenienti da 
Paesi terzi siano conformi alle procedure produttive 
definite dalla Ue. Inoltre occorre rendere obbligato-
rio, con urgenza, a livello comunitario l’etichettatura 
di origine per i mieli in miscela, per fornire ai consu-

matori informazione adeguata sulla provenienza dei 
prodotti apistici. 
Una recente Risoluzione della Commissione Ambien-
te del Parlamento Europeo ha proposto, tra le misure 
a tutela e salvaguardia degli impollinatori e il miglio-
ramento delle condizioni del settore apistico, analo-
ghe sollecitazioni in merito alla necessità di proteg-
gere l’economia dell’apicoltura europea e contrastare 
l’importazione di mieli adulterati. 

L’Unione europea è il secondo produttore di miele al 
mondo e il primo importatore mondiale. È negli in-
teressi di ciascun Stato membro, non solo dell’Italia, 
agire a livello comunitario affinché si trovi rimedio 
alla situazione poc’anzi rappresentata. Conapi so-
stiene il piano d’azione delineato dal Copa-Cogeca, 
voce unanime degli agricoltori e apicoltori e delle 
cooperative della Ue, e confida si attivino azioni effi-
caci e si garantiscano finalmente le condizioni per la 
sopravvivenza di un settore agricolo piccolo ma indi-
spensabile alla fertilità dell’agricoltura europea, agli 
equilibri ambientali e alla preservazione della biodi-
versità.



53

#api

Dalla campagna ai centri urbani, tra biomonitoraggio e 
didattica: l’azione della FAI per informare e sensibilizza-
re al tema dell’apicoltura. L’esperienza delle api sul tetto 
a Corso Vittorio Emanuele II, in pieno centro di Roma.

Oggi più che mai, è diffusamente noto che l’ape 
mellifera costituisca un fondamentale tassello della 
biodiversità. Grazie a questo insetto, che assicura il 
necessario servizio di impollinazione, infatti, le coltu-
re ortofrutticole e sementiere ci offrono il cibo di cui 
ci nutriamo. Riconoscere il suo valore ambientale ed 
economico per il genere umano è, dunque, una vera 
e propria missione alla quale da anni, specialmente 
in Italia, dedicano il loro impegno gli apicoltori e i ri-
cercatori, con ricadute positive sempre più percepite 
presso l’opinione pubblica e gli stessi politici. Un’at-
tenzione verso le api, finalmente, accompagnata da 
grande simpatia!
Eppure, ci sono voluti oltre venti anni di iter parla-
mentare per dare a questa specie zootecnica un 
posto nel moderno ordinamento giuridico, quando, 
con l’emanazione della legge n. 313 del 24 dicembre 
2004, la “Disciplina dell’Apicoltura” è stata definita 
“attività di interesse nazionale utile per la conser-
vazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e 
dell’agricoltura”. Norma che ha avvicinato noi apicol-
tori alle Istituzioni e a fasce sociali sempre più ampie 
ed eterogenee.
Raccontare le api, tuttavia, rappresentandole per la 
sola valenza economica e produttiva, non è sufficien-
te a stabilire un rapporto solidale con i non addetti 
ai lavori. Per questa ragione la FAI-Federazione Api-
coltori Italiani ha promosso iniziative, che affidassero 
alle api stesse il ruolo di ambasciatrici delle proble-
matiche di un alveare. Per fare ciò era necessario 
trasferire le protagoniste dalla campagna alla città: in 
quel posto, cioè, dove mai ti aspetteresti di vederle 
volare, oltretutto perfettamente a loro agio. 
È proprio così che, fin dai primi anni ’80, è nato Apin-
Città: un’apicoltura urbana, che è andata via via evol-
vendosi in un percorso di educazione ambientale, 

APINCITTÀ

Raffaele Cirone - FAI

di approfondimento scientifico, di comunicazione e 
di cooperazione con Enti e Istituzioni della ricerca. 
Si tratta di una rete coordinata di alveari, grazie alla 
quale vengono acquisiti dati di interesse scientifico: 
il censimento della biodiversità vegetale, il valore 
dell’impollinazione, il monitoraggio di fattori inqui-
nanti, la ricerca su effetti indesiderati per api e pro-
dotti dell’alveare. 
Il Progetto – nato in collaborazione tra Arma dei Cara-
binieri, FAI-Federazione Apicoltori Italiani e Comune 
di Roma – ha coordinato così l’apiario sperimentale 
della FAI, attivo già dal 1980 sul tetto del rinasci-
mentale Palazzo della Valle (sede di Confagricoltura), 
con l’Apiario Sperimentale del Comando dei Carabi-
nieri Forestali e altre svariate postazioni: Bioparco di 
Roma, Villa Wolkonsky (residenza dell’Ambasciatore 
britannico), Parco della Cellulosa (Crea-Centro Fore-
ste e Legno), Mura Latine, Orti Urbani di Roma Ca-
pitale, ma anche l’Abbazia benedettina di San Paolo 
fuori le Mura, in zona extraterritoriale del Vaticano. 
Il biomonitoraggio ha fornito preziose informazioni 
sulle specie botaniche più diffuse e visitate dalle api 
(che a Roma trovano anche l’Acanto, il Callistemone, 
gli Iris, i Capperi, la Palma delle Canarie o i Nespoli 
del Giappone), ma anche sulla presenza e concen-
trazione di metalli pesanti e polveri sottili o sull’im-
patto del servizio ecosistemico che le api forniscono 
all’ambiente. 
Si è visto, ad esempio, che l’ecosistema urbano, an-
che se in una grande metropoli come Roma, fa emer-
gere una biodiversità vegetale ricchissima (oltre 150 
specie botaniche) e solo in parte conosciuta.
Gli alveari urbani forniscono, inoltre, dati sui metalli 
pesanti che finora sono rimasti ben al di sotto dei va-
lori suggeriti (il Regolamento UE 2015/1005 fissa un 
tenore massimo di piombo pari a 0,10 mg/kg), con 
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una media di 0,022 mg/kg. 
Le sentinelle di Ape italiana, oltre ad offrire un miele 
di qualità, offrono altre mille occasioni di partecipa-
zione attiva della cittadinanza, di incontro tra apicol-
tori e società, Istituzioni ed Enti di Ricerca; e il tutto 
serve a veicolare un esempio – quello che le api ci 
offrono ogni giorno – di coesione, di operosità, di 
condivisione verso un obiettivo comune. ApinCittà, 
insomma, parla un linguaggio comprensibile a tutti: 
comunicando come vivono e cosa fanno le api, come 
possiamo difenderle e diffonderle anche in un am-
biente urbano.

SE ARRIVANO LE API IN CASA

Con la stagione primaverile e l’incremen-
to delle fioriture le api sono stimolate 
a sciamare, vista la mancanza di spazio 
nell’alveare. Circa un migliaio di opera-
ie e una vecchia ape regina formano lo 
sciame che troverà rifugio nello stipite di 
una finestra, nel cassettone di una ser-
randa, in un comignolo o un’intercape-
dine della nostra abitazione. Non abbia-
te paura: le api, se non disturbate, non 
sono aggressive. È vietato ucciderle e 
vanno evitati interventi con fumo, fuoco 
o insetticidi. Isolate l’ambiente interessa-
to e contattate subito la FAI. La vostra 
chiamata sarà assegnata a chi, tra gli api-
coltori delle Associazioni territoriali, è 
più vicino e pronto ad intervenire. Sono 
loro, infatti, le uniche persone in grado di 
valutare la natura del recupero che verrà 
effettuato in sicurezza e con i necessa-
ri dispositivi di protezione individuale. 
Le api, una volta recuperate, saranno 
ricollocate e torneranno a nuova vita. 

Per informazioni e contatti: 
FAI-Federazione Apicoltori Italiani 
Tel. 06 6877175
segreteria@federapi.biz 
www.fai.bio

Dagli apicoltori iniziative e proposte per costruire insie-
me una politica pubblica agricola a sostegno e con l'uti-
lizzo degli impollinatori 

La PAC impegna circa il 40% del bilancio totale 
dell'Unione europea, è uno dei settori politici cru-
ciali nella Ue, con un impatto diretto sull'economia 
e sulla sicurezza alimentare. Ha peraltro molteplici 
effetti diretti e ricadute sul paesaggio e sull'ambien-
te, conseguenti al finanziamento dell'attività agrico-
la: tramite sussidi, incentivi e regolamentazione dei 
mezzi di produzione, la PAC ha un forte e inevitabile 
impatto sull'ambiente e sulla biodiversità, condizio-
nando, quindi, anche la salute degli impollinatori. 
Fino ad ora, in Europa, la PAC è stata uno dei fattori 
determinanti nel successo e nell’affermazione del un 
modello agricolo intensivo, con gravi effetti, reiterati 
e preoccupanti. Come confermato dalla Piattaforma 
intergovernativa di politica scientifica sulla biodiver-
sità ed i servizi ecosistemici l'agricoltura intensiva 
è responsabile delle dinamiche che determinano la 
perdita di biodiversità, quali utilizzo del suolo, cam-
biamenti climatici, inquinamento in particolare da 
uso pervasivo di biocidi. Fenomeni, questi, che inve-
stono ovviamente anche le api e gli altri impollinato-
ri: le pratiche agricole intensive comportano, infatti, 
condizioni insostenibili per gli insetti impollinatori e, 
da questo punto di vista, il significativo aumento del 
declino delle api, è chiaramente legato alla politica 
agricola europea. Gli apicoltori sono tra i principali 
testimoni dei suoi effetti: osservano e denunciano da 
anni alcune fra le più gravi conseguenze, come l'au-
mento della mortalità delle api e la diminuzione degli 
impollinatori selvatici. Le loro denunce trovano sem-
pre maggiori riscontri sia scientifici e sia di campo. 
Un contributo sostanziale alla riforma del modello 
agricolo attuale può arrivare dalla nuova PAC che 
le istituzioni europee stanno ridefinendo. La futura 
PAC dovrebbe corrispondere ad uno specifico dise-
gno di architettura verde, in particolare perseguendo 
tre dei nove obiettivi prefissati:

Una nuova PAC 
con e per gli 
impollinatori 

Andrés Salazar - BEELife (Traduzione e adatta-
mento a cura di Anna Ganapini e Luca Bosco) e FAI



55

#api

• contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai 
cambiamenti climatici, nonché all'energia soste-
nibile; 

• promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione 
efficiente delle risorse naturali, quali acqua, suolo 
e aria; 

• contribuire alla protezione della biodiversità, al 
miglioramento dei servizi ecosistemici e alla con-
servazione dei nostri habitat e paesaggi. 

Per sollecitare le autorità ad adottare una politica 
più responsabile e coerente, BeeLife Coordinamen-
to apistico europeo (oltre 20 associazioni apistiche 
nazionali da 9 Paesi europei), promuove una visione 
incentrata sul ruolo vitale degli impollinatori, attra-
verso l’implementazione di misure chiave all’interno 
della nuova PAC, affinché quest’ultimi possano di-
venire concretamente alleati determinanti per tutto 
il settore agricolo e contribuire a verificare e misu-
rare i risultati di indirizzi e di incentivi pubblici. Gli 
importanti obiettivi dell'Unione europea possono 
realizzarsi anche grazie a misure come l'Iniziativa per 
gli Impollinatori. Analogamente le autorità nazionali 
dovrebbero considerare e valutarne seriamente l’im-
plementazione. 
BeeLife e Unaapi, con il recente documento “Una 
PAC per impollinatori: come la nuova PAC può sup-
portare gli impollinatori e come gli impollinatori 
possono contribuire alla nuova PAC”, propongono 
nuove misure, oltre alla revisione di alcuni strumen-
ti nell'ambito del I e del II Pilastro, fornendo spunti 
concreti sulle modalità di realizzazione di un'agricol-
tura più sostenibile per gli impollinatori. 

1° PILASTRO: UNA MAGGIORE 
CONDIZIONALITÀ PER GLI IMPOLLINATORI 
La PAC deve considerare il valore reale degli impolli-
natori per l'agricoltura e l’ecosistema. In quest’ottica 
alcune misure meritano una considerazione speciale. 
Nel 1° pilastro, la “condizionalità rafforzata” com-
prende “Buone condizioni agricole e ambientali” e 
“Requisiti di gestione obbligatori” che possono assi-
curare ad api e impollinatori una buona azione di tu-
tela. Si incoraggiano tutte le misure che aumentano 
le risorse nutrizionali e l’habitat per la biodiversità. 
Tuttavia, ognuna di esse deve necessariamente esse-
re attuata parallelamente a una riduzione dell'uso di 
pesticidi. Per raggiungere tale obiettivo, la lotta inte-
grata per la gestione dei parassiti deve essere inclusa 
come criterio vincolante di pagamento in quanto "si 
concentra sulla crescita di una coltura sana con un’in-
terferenza minima negli agroecosistemi e incoraggia i 
meccanismi naturali di controllo dei parassiti". Infine, 
una maggiore condizionalità implica necessariamen-
te evitare l'inquinamento delle acque non solo da 
fosfati, ma anche da altri prodotti chimici di sintesi, 
come pesticidi, biocidi o prodotti veterinari. 

UN ECO-SCHEMA “IMPOLLINATORI” PER 
PREMIARE LE BUONE ED EFFICACI PRATICHE 
AGRONOMICHE 
Gli eco-schemi sono un'opportunità unica per in-
vestire, incentivare e premiare gli agricoltori e per 
andare oltre i requisiti obbligatori di "condizionalità 
rafforzata". Un eco-schema impollinatori rappresen-
terebbe un "pacchetto" di misure di sostegno agli im-
pollinatori con criteri di ammissibilità ai pagamenti, 
comprendente misure a favore delle api, come ad 
esempio almeno il 10% delle superfici aziendali adi-
bite a colture di interesse per gli impollinatori. Le mi-
sure devono includere anche la diversificazione delle 
colture, la capacità di secrezione nettarifero/pollini-
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fera delle cultivar e il divieto dell'uso preventivo o 
persistente di pesticidi. 

STRUMENTI DEL II PILASTRO
Anche gli strumenti del II Pilastro hanno un poten-
ziale importante per migliorare le condizioni di vita 
degli insetti impollinatori, come ad esempio:
 
• Misure agroambientali e climatiche concentrate 

su sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, 
sull’agricoltura biologica e di precisione, sull’e-
nergia rinnovabile e sull’economia circolare. 

• Servizi di consulenza agricola che mettano in re-
lazione aziende fitofarmaceutiche, cooperative 
e aziende agricole per fornire consulenza sulle 
pratiche agricole, che consentono -  in modo di-
mostrabile - di ridurre l’uso di fertilizzanti chimici 
e prodotti fitosanitari, promuovendo metodi na-
turali di miglioramento della fertilità del suolo e 
per il controllo dei parassiti. 

• Aiuti agli investimenti che incentivino tecniche 
non dannose per api e impollinatori quali tecni-
che droplegs, robot autonomi anziché erbicidi, 
big data, sensori RFID, feromoni, immagini satel-
litari, agricoltura di precisione. 

• Sistemi per la conoscenza e per l’innovazione in 
agricoltura: miglioramento delle pratiche agro-
apistiche e della cooperazione intersettoriale 
nelle comunità agricole.  

L’INDICE IMPOLLINATORI
Le api rappresentano un testimone agricolo chiave, 
che può fornire informazioni e indicazioni essen-
ziali per la valutazione dei risultati delle pratiche di 
gestione del territorio. In questo senso è utilissimo 
definire un “Indice impollinatori” da includere nella 
futura PAC. 
Con l’utilizzo in campo delle api come indicatori del-
la qualità ambientale e come strumento per valutare 
l’efficacia dell’attuazione della politica pubblica. In 
particolare, attraverso accertamenti sui residui chi-
mici e sulla biodiversità botanica nelle matrici degli 
alveari, si potrà finalmente avere riscontro concreto 
dei progressi, verificando gli effettivi risultati delle 
misure attivate.
La riforma della PAC rappresenta un'importante op-
portunità per collegare gli effetti delle politiche al 
loro impatto sugli impollinatori e, di conseguenza, 
per migliorare le condizioni ambientali. 
Attraverso misure adeguate, le autorità possono ga-
rantire un reale progresso nella salvaguardia degli 
impollinatori, trasformando efficacemente le condi-
zioni sul campo. Potrebbe essere un passo importan-
te per avvalersi delle api per realizzare l’insieme di 
una politica efficace. 

Il comparto apistico nazionale è quello che, tra tut-
ti i comparti zootecnici, ha registrato un maggiore 
ricambio generazionale: un settore giovane, quindi, 
che ha la necessità di adeguata valorizzazione e tu-
tela. Il miele italiano è un patrimonio unico al mon-
do per i suoi caratteri di naturalità, qualità e identità. 
Nello scorso 2019, in tutta Italia, si è registrato un 
drastico calo della produzione di miele: da nord a 
sud, complice il maltempo e i cambiamenti climatici, 
le perdite di produzione osservate hanno implicato 
un danno di oltre 73 milioni di euro. Ad aggravare 
questo già critico quadro, si sono aggiunte le diffi-
coltà del mercato, purtroppo stagnante a causa della 
concorrenza del miele d’importazione, spesso propo-
sto a prezzi stracciati e, se paragonato al nostro, di 
bassissima qualità. 
I pesanti effetti del cambiamento climatico hanno 
danneggiato le fioriture e compromesso non solo l’at-
tività, ma anche la vita delle api. La gravità della si-
tuazione non è, infatti, da considerarsi tale solo per le 
perdite economiche dovute alle mancate produzioni, 
ma occorre piuttosto  comprendere la situazione di 
pericolo in cui si trovano le stesse api, fondamentali 
per innumerevoli ragioni al nostro intero ecosistema. 
In questa direzione, sono state messe in atto diverse 
strategie e manovre dalle Associazioni di categoria e 
dal Governo per tentare di correggere l’andamento del 
fenomeno, proteggendo le api e la nostra produzione 
di miele, tutelando gli apicoltori dalla perdita di lavoro 
e salvaguardando l’intero pianeta dalle conseguenze 
che porterebbe la scomparsa delle api dalla terra.
In tal senso CIA-Agricoltori Italiani, da sempre pre-
sente e attiva sui Tavoli istituzionali, propone oggi 
soluzioni a tutela del lavoro degli apicoltori, nella fer-
ma convinzione che l’apicoltura vada al di là di una 
mera attività generatrice di reddito. E’ necessaria 
una visione ben più ampia e strategica dell’apicoltu-
ra, che dovrebbe essere globalmente intesa come un 
bene comune indispensabile in egual misura per lo 
sviluppo rurale, per l’equilibrio ecologico, per la tute-
la delle biodiversità e per il benessere umano. 

APICOLTURA, 
esperienze da 
diffondere 

Angela Garofalo - CIA Confederazione Italiana 
Agricoltori
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La CIA-Agricoltori Italiani è stata tra i primi firmatari 
dell’Intesa Nazionale per l’applicazione delle buone 
pratiche agricole e la salvaguardia delle api nei setto-
ri sementiero e ortofrutticolo. Le più importanti as-
sociazioni nazionali degli apicoltori e degli agricoltori 
si sono finalmente messe a confronto, per migliora-
re le sinergie e agire - con attività e proposte - di 
comune interesse. Attraverso questa intesa le parti 
s’impegnano a: 

1. promuovere il protocollo di intesa e sensibilizza-
re i propri associati affinché non trattino le col-
ture in fioritura con insetticidi e altre sostanze 
tossiche per le api;

2. predisporre un elenco di prodotti fitosanitari 
consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni 
in prefioritura;

3. definire, condividere e promuovere l’applicazio-
ne delle migliori pratiche agricole in grado di tu-
telare l’attività apistica, sementiera ed ortofrut-
ticola per promuovere una produzione agricola 
sostenibile che salvaguardi la biodiversità;

4. attivare uno scambio coordinato e continuativo 
di informazioni fra le Parti e fra i rispettivi asso-
ciati per ridurre le situazioni di criticità;

5. promuovere la realizzazione di strumenti infor-
mativi e momenti formativi, coinvolgendo tutte 
le componenti istituzionali e produttive interes-
sate, per accrescere la conoscenza delle tecniche 
produttive e delle normative in vigore e per una 
corretta attuazione ed applicazione.

Attraverso questa Intesa è stato poi istituito un Ta-
volo tecnico permanente (di cui la CIA-Agricoltori 
Italiani fa parte) con l’incarico di monitorare le produ-
zioni in questione, individuando le problematiche di 
interesse, nonché indicare le eventuali soluzioni. Da 
qui sono state elaborate le Linee Guida per l’applica-
zione delle buone pratiche agricole e la salvaguardia 
del patrimonio apistico nei settori sementiero e orto-
frutticolo con l’obiettivo finale di realizzare prodotti 
agricoli in un ambiente sostenibile. Un risultato che 
si proietta oltre il settore di riferimento (agricoltura- 
apicoltura) per riguardare l’ambiente in senso lato.
Rispettare le api significa non solo non arrecare dan-
ni al settore apistico, ma anche e soprattutto salva-
guardare la loro funzione di impollinazione, sia nei 
confronti delle piante agrarie, incrementando le pro-
duzioni quantitativamente e qualitativamente, sia 
nei confronti delle piante spontanee, così importanti 
per la biodiversità, la difesa del suolo e più in genera-
le per l’ambiente in cui viviamo.
Per tali ragioni, sensibilizzare tutta la filiera verso l’at-
tuazione delle  buone pratiche agricole è un elemen-
to da un lato indispensabile per tutelare la specie, 
dall’altro  utile per avviare una produzione ortofrutti-
cola e sementiera sempre più ecosostenibile. È fon-
damentale, quindi, assicurarsi che l’apicoltura diventi 
uno degli strumenti dello sviluppo di pratiche agrico-
le sostenibili dal punto di vista ambientale, economi-
co e sociale.



58

#RRNmagazine

Lo sviluppo dell’apicoltura richiede, prioritariamen-
te, di sostenere, all’interno del Piano strategico del-
la nuova PAC, la sinergia dei due mondi apistico ed 
agricolo, mettendo insieme le esigenze di entrambi 
i settori per attuare una reale sostenibilità. Questo 
accade premiando ed incentivando, da una parte, le 
imprese agricole che adottano percorsi virtuosi e ri-
spettosi del benessere delle api, cui vanno attribuiti 
nei bandi dei PSR punteggi supplementari; dall’altra, 
aiuti specifici che riconoscano la funzione propria del 
servizio di impollinazione svolto dalle api.
Tra gli insetti pronubi le api sono certamente quelli 
più importanti per garantire il servizio di impollina-
zione che ha come risvolti principali il miglioramento 
della produttività delle colture ortofrutticole e la sal-
vaguardia della biodiversità delle piante in genera-
le. Occorre, pertanto, garantire il miglioramento del 
reddito degli apicoltori, nonché la salvaguardia del 
patrimonio apistico, che riveste un ruolo fondamen-
tale per l’agricoltura, per la biodiversità delle colture 
agricole e spontanee ed anche per la produzione. Si 
ritiene necessario, inoltre, prevedere sia un sostegno 
per quegli agricoltori che coltivano varietà che favo-
riscono l’impollinazione (oleo-proteaginose, ortico-
le, sementi, alberi da frutta, ecc.) anche all’interno 
delle Aree di interesse ecologico (EFA), sia incenti-
vi nell’ambito dei PSR per la realizzazione di fasce a 
bordo campo, dove si coltivi un mix di specie attrat-
tive, misura, questa, adottata da qualche Regione e 
che dovrebbe essere maggiormente diffusa. Ma non 
solo. È indispensabile migliorare la biodiversità delle 
risorse per gli impollinatori, oltre che destinare aiuti 
agli agricoltori che aderiscono a piani di aiuto agli im-
pollinatori che allevano o che favoriscono l'impianto 
di alveari in modo sostenibile nella loro azienda per 
periodi e in zone definite. L'apicoltura deve diventare 
uno degli strumenti dello sviluppo di pratiche agrico-
le sostenibili dal punto di vista ambientale, economi-
co e sociale.
Altro tema importante è quello del cambiamento 
climatico che sta condizionando fortemente il set-

COLDIRETTI  
PER LE API

Annalisa Saccardo - Coldiretti , Area Ambiente e 
territorio

tore dell’apicoltura. Il 2019 è stato particolarmente 
problematico per il settore, un vero annus horribilis, 
e la medesima situazione si profila per il 2020, con 
un inverno particolarmente mite. Come noto, gli api-
coltori non possono usufruire delle risorse previste 
all’interno del Fondo di Solidarietà nazionale perché 
il rischio della perdita di produzione del miele per 
calamità naturali, ad oggi, non è coperto dalle com-
pagnie assicurative. Su questo tema è necessario un 
focus specifico e trovare soluzioni adeguate che ri-
chiedono, a monte, un supporto di dati ed informa-
zioni da mettere in rete. 
La crisi dell’apicoltura italiana sta favorendo, inoltre, 
il fenomeno delle importazioni da Paesi, prevalente-
mente extraeuropei, che hanno standard di qualità 
decisamente inferiori, rispetto ai nostri. Per evitare 
di portare in tavola prodotti provenienti dall’estero, 
spesso di bassa qualità, occorre verificare con atten-
zione l’origine in etichetta oppure rivolgersi diret-
tamente ai produttori delle aziende agricole, degli 
agriturismi o dei mercati di Campagna Amica. Il mie-
le prodotto sul territorio nazionale, dove non sono 
ammesse coltivazioni Ogm (a differenza di quanto 
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avviene ad esempio in Cina), è riconoscibile attraver-
so l’etichettatura di origine obbligatoria, fortemente 
sostenuta da Coldiretti.

PROGETTI DI RICERCA
Rispetto alla tutela delle api, Coldiretti, con il sup-
porto di AGER, partecipa come unica organizzazione 
agricola italiana al progetto di ricerca Horizon 2020 
POSHBEE (www.poshbee.eu) finalizzato a valutare, 
a livello comunitario, il rischio di esposizione del-
le api a fattori di stress che incidono negativamen-
te sulla loro salute, tra i quali i prodotti fitosanitari, 
i sistemi di alimentazione, alcune malattie e nuovi 
parassiti presenti negli alveari, analizzando al con-
tempo - ed è questo uno degli elementi innovativi 
del progetto  - l’interrelazione tra gli stessi. Oggetto 
di studio sono le api mellifere, le api selvatiche ed i 
bombi. Nel corso dell’ultimo meeting di progetto, al 
quale ha partecipato anche Coldiretti, si sono con-
frontati scienziati, apicoltori, agricoltori, operatori ed 
altri portatori di interessi da tutta Europa, mettendo 
in luce i risultati fino ad ora conseguiti e le prospet-
tive future per ridurre i fattori che mettono a rischio 

la salute delle api. 
Il CREA Agricoltura e Ambiente, referente scientifico 
per l’Italia, ha illustrato i progressi della ricerca con-
dotta sull’esposizione delle api ai prodotti fitosanitari 
su colza e meleti (le due colture sono state scelte dal 
coordinamento del progetto in quanto comuni a tutti 
gli Stati membri aderenti). I risultati preliminari indi-
cano differenze tra le tre specie di impollinatori ed i 
diversi formulati analizzati. Coldiretti, che partecipa 
a tale misura del progetto, ha provveduto a fornire 
i nominativi delle imprese agricole presso le quali 
collocare gli alveari, a facilitare i contatti tra imprese 
agricole, apicoltori e CREA per effettuare i campio-
namenti, a garantire l’accesso ai siti di monitoraggio 
nonché a coinvolgere gli agricoltori nella raccolta 
dati sui trattamenti fitosanitari effettuati e rese.  In 
Italia, uno degli 8 paesi in cui è svolto il monitorag-
gio, i siti delle colture oggetto di studio, ubicati in 
imprese agricole, sono stati identificati per i mele-
ti in Trentino Alto-Adige e per la colza in Piemonte. 
Nei siti oggetto di campionamento si quantificano 
e identificano, tramite metodi di analisi innovativi e 
standardizzati, i fattori che comportano un’esposizio-
ne ai fitofarmaci degli insetti impollinatori. Lo scopo 
è quello di  verificare la loro interazione con alcune 
malattie e parassiti, con il loro stato nutrizionale ed il 
loro combinato effetto sullo stato di salute delle api.
Coldiretti partecipa con grande interesse a tale pro-
getto in quanto servirà ad orientare le politiche di 
tutela della salute delle api, stabilendo quali  azioni  
intraprendere ma anche per rispondere alle preoc-
cupazioni dell’opinione pubblica rispetto all’impatto 
ambientale dei prodotti fitosanitari. 
Altra iniziativa a cui partecipa Coldiretti, promossa 
dalla Sis (Società italiana sementi), la maggiore azien-
da sementiera nazionale, al 100%  italiana, controlla-
ta dai Consorzi Agrari,  si chiama il “fiore salva le api” 
e riguarda la facelia, pianta fortemente attrattiva per 
tali preziosi insetti. Il progetto prevede di fornire, ai 
produttori di mais e di alcuni grani di particolari va-
rietà, come il Senatore Cappelli, aderenti a progetti 
di filiera di società del sistema dei Consorzi Agrari, 
anche seme di Facelia della varietà “Facita” in modo 
che lo coltivino in un angolo del terreno. La pianta 
fiorisce alla fine di maggio - primi di giugno, quando 
la fioritura degli alberi da frutto è terminata, rappre-
senta un fattore fondamentale per ridurre i rischi di 
attacchi di malattie che colpiscono le arnie, raggiun-
ge un metro di altezza, con un fiore che produce pol-
line e nettare di altissima qualità che attrae le api. Il 
miele che viene prodotto dal polline di questi fiori ri-
sulta molto gradevole al palato. Inoltre, la pianta fun-
ziona anche come concime naturale una volta sfiori-
ta. Nell’ambito del progetto è stato creato anche un 
bollino “salviamo le api e salviamo il mondo” che i 
produttori possono apporre sui sacchi di mangime a 
base di mais oppure sui pacchi di pasta ottenuti con 
le varietà sopra indicate. 
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Le Api e gli impollinatori in genere, grazie alla loro 
funzione di sentinella, effettuano una vera e propria 
raccolta dei dati ambientali, svolgendo, inoltre, un 
importante ruolo per il mantenimento della biodiver-
sità, conservando la flora spontanea e garantendone 
la riproduzione.
È in questo contesto che il ruolo dell’apicoltore è 
sempre più fondamentale per la custodia della natu-
ra. Oggi, infatti, solamente le colonie di api allevate 
(Apis mellifera), e quindi sottoposte al controllo degli 
apicoltori, sopravvivono, mentre sono fortemente 
decimate (almeno in Europa) le api selvatiche. Que-
sto fenomeno ha portato alla quasi totale scomparsa 
degli alveari naturali, con conseguente perdita del 
patrimonio genetico. L’apicoltore, dunque, mediante 
le tecniche apistiche e appositi interventi,  tenta di 
attenuare, ove possibile, i danni provocati dai cam-
biamenti climatici e dai pesticidi, aiutando le api dal 
punto di vista alimentare, e la natura da quello della 
biodiversità.
Anche all’interno della catena alimentare l’importan-
za delle api non è da sottovalutare: oltre a produr-
re miele e derivati secondari, la classe degli insetti 
bottinatori impollina il 90% delle piante e delle colti-
vazioni (circa 250.000 specie): se scomparissero del 
tutto questi laboriosi insetti si produrrebbe un danno 
economico, in termini di perdite alimentari, maggiore 
di 35 miliardi di dollari e un danno ambientale inesti-
mabile.
Giocano purtroppo a sfavore di questi insetti i pro-
cessi di industrializzazione agricola e la grande quan-
tità di molecole pericolose di sintesi che, attraverso 
la sperimentazione di pesticidi più aggressivi e meno 
selettivi, coinvolgono nel loro range d’azione sempre 
più impollinatori, in modo diretto o indiretto. Basti 

Le api, un 
contributo alla 
salvaguardia  
del pianeta

Angelo Gentili  - Legambiente

pensare ai neonicotinoidi, che rappresentano un pe-
ricolo per la vita dei piccoli insetti e che nonostante 
in parte messi al bando, continuano ad essere utiliz-
zati nella pratica agricola. A questi fattori, inoltre, si 
aggiungono i cambiamenti climatici, sempre più re-
pentini e radicali: le api come tutti gli esseri viventi 
avrebbero senza dubbio potuto adattarsi, se le tem-
pistiche delle modifiche climatico-ambientali non 
fossero state e non fossero così improvvise. Il danno 
maggiore si è infatti registrato negli ultimi 10 anni in 
cui le modifiche climatologiche, il caldo ed il freddo 
eccessivo non hanno lasciato spazio a nessun tipo di 
adattamento.
Legambiente in questo contesto si sta impegnan-
do attivamente per la tutela delle Api, sia attraver-
so campagne di sensibilizzazione per far passare il 
messaggio dell’importanza vitale degli insetti impol-
linatori, supportando una campagna europea a cui 
è possibile aderire mediante raccolta firme dal link 
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng dal titolo 
“Salviamo le api e gli agricoltori”. Attraverso questa 
campagna - che si occupa di protezione della biodi-
versità e miglioramento degli habitat degli insetti in 
Europa - si chiede alla Commissione europea di so-
stenere un modello agricolo che permetta agli agri-
coltori e alla biodiversità di prosperare in armonia,  in 
particolare  riducendo drasticamente i principi attivi 
pericolosi utilizzati in agricoltura. Inoltre, Legambien-
te sta cercando sempre più di promuovere l’utilizzo 
delle arnie sia nell’ambito dei contesti urbani sia nel-
le aree rurali, per favorire ed incrementare in modo 
capillare, anche attraverso uno stretto rapporto con 
le associazioni degli apicoltori, la presenza delle api 
nel nostro Paese. A tal proposito, è importante che 
si garantisca il consumo di miele italiano tracciato e 
di qualità contrastando le contraffazioni e le adulte-
razioni.
Una nuova campagna che Legambiente si appresta a 
lanciare è “Save the Queen”, che evidenzia l’impor-
tanza strategica dell’ape regina. Questa nuova cam-
pagna accompagnerà una serie di azioni, realizzate 
appositamente per le Api dall’associazione del Cigno, 
che spaziano dalla distribuzione delle arnie ad azien-
de agricole, al biomonitoraggio effettuato con le api 
per rilevare metalli pesanti nelle città e pesticidi nel-
le aree agricole, fino alle campagne di educazione e 
sensibilizzazione per tutelare i preziosi insetti impol-
linatori.
Infine, Legambiente, insieme alle principali associa-
zioni ambientaliste europee, chiede con forza che 
anche all’interno della nuova PAC siano contenute 
delle misure che sostengano, tutelino e favoriscano 
la presenza delle api e degli apicoltori come veri e 
propri ambasciatori della biodiversità!
Oggi più che mai, infatti, difendere le api significa 
dare un concreto contributo alla salvaguardia del pia-
neta e Legambiente è pronta a stare in prima linea!
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Esperienze

Anna Benedetti  
Associazione di Promozione Sociale l’Alveare

 MULINO MUSEO DELL’APE, 
PICCOLO SCRIGNO IN VAL DI SOLE

Nel 2014, in una piccola valle del Trentino, nella Val 
di Sole, comune di Croviana, è stato inaugurato il 
MMape - Mulino Museo dell’ape, una struttura de-
dicata all’apicoltura, ricavata in un antico mulino, che 
oggi ospita una sezione per la didattica e la divulga-
zione e un laboratorio sociale di smielatura.

L’idea nasce alcuni anni prima, nel 2010, da un’intu-
izione dell’amministrazione comunale e dall’oppor-
tunità di partecipare ai bandi del progetto Leader, 
attivo in Val di Sole dal 2010 al 2015. Osservando 
quanto veniva realizzato dai 25 apicoltori hobbisti 
presenti nel paese, un numero elevato rapportato 
alla piccola comunità di Croviana, costituita da 690 

abitanti, l’amministrazione comunale coglie nella loro 
presenza l’importante contributo per l’impollinazio-
ne dei meleti e la buona produzione di miele. Decide, 
quindi, di avviare alcuni progetti di valorizzazione le-
gati all’apicoltura e al miele partecipando a un primo 
bando con il quale sostiene l’evento “Melissa, festa 
del miele nuovo”, che per 7 anni occuperà uno spazio 
di grande prestigio nella proposta enogastronomica 
e culturale della Val di Sole, legata a miele e apicol-
tura. Nel 2012 viene dato il via alla progettazione 
del museo e del laboratorio di smielatura “turnario” 
nell’antico Mulino di proprietà comunale, affinché 
venga riqualificato un luogo della cultura materia-
le alpina, valorizzando al contempo un tema, quale 
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l’apicoltura, fortemente legato alla natura, alla biodi-
versità e all’area protetta Ontaneta nella quale è col-
locato. L’investimento complessivo, coperto all’80% 
dai fondi Leader dell’UE è stato pari a 280.000,00 
euro.

Il MMape, fra i musei dedicati alle api, è molto parti-
colare in quanto l’oggetto della sua esposizione non 
è etnografico, ossia, non si concentra principalmente 
sul ruolo dell’apicoltore e sulla tecnica apistica. Re-
gina e protagonista del MMape è proprio l’insetto, 
l’ape mellifera. 

Nel percorso museale si parla della sua famiglia, del 
suo ciclo di vita, dei pericoli ai quali è sottoposta e 
dei prodotti che è in grado di realizzare, esclusiva-
mente dal punto di vista dell’insetto e del suo ruolo 
ecologico.
Nelle sale i visitatori sono invitati a scoprire il mondo 
così come lo vede l’ape e a fare delle esperienze che 
ci mettono nei suoi panni. Così, è possibile entrare in 
un nido (scuro, ronzante, profumato di cera) e spiare 
la crescita di un nuovo individuo della famiglia du-
rante tutte le sue fasi. Osservare un campo di papa-
veri tramite gli occhi dell’insetto, odorare i feromoni 
e cimentarsi in brevi danze, per capire come sia pos-
sibile la comunicazione non verbale nell’alveare. 
Il ruolo fondamentale dell’apicoltore, il “pastore di 
api”, viene comunque approfondito: dalla pratica del 
nomadismo alla difesa delle malattie, al termine della 
visita sarà chiaro perché il suo lavoro è importante 
per la sopravvivenza dell’ape.
Nel MMape si parla anche dei pericoli derivanti dalle 
pratiche esercitate dall’uomo, dalla globalizzazione 
alle pratiche agricole, poco attente agli equilibri del 
suolo. La visita del percorso museale termina con 
una riflessione sull’importanza dell’ape mellifera per 
la sopravvivenza della nostra stessa specie e, più in 
generale, per il mantenimento del nostro stile di vita.
La presenza del laboratorio “turnario” di smielatura 

costituisce anch’essa, per il visitatore, una vera e pro-
pria esperienza dei sensi: grandi vetrate permettono 
di osservare le fasi di questo lavoro e le varietà di 
miele estratte nel laboratorio sono messe a disposi-
zione per l’assaggio.
Anche per gli apicoltori locali il laboratorio ha un 
grande valore; accessibile a tutti i soci, esso svolge 
più funzioni: mette a disposizioni strumentazioni, 
crea aggregazione e scambio, fa da volano per la 
commercializzazione di un prodotto di qualità. Gli 
apicoltori che lo volessero possono, infatti, apporre 
sul loro miele l’etichetta dell’Associazione Apicoltori 
delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, stampata anno per 
anno in relazione alle arnie possedute e alla quantità 
di miele prodotto, diventando, così, uno strumento 
per il controllo della vendita di miele locale e per la 
prevenzione delle contraffazioni, oltre che un rico-
noscimento chiaro e una garanzia di qualità per l’ac-
quirente. 

La realtà del MMape non si esaurisce nelle mura 
dell’antico mulino: poco distante dall’ingresso del 
museo, oltre una distesa di fiori colorati selezionati 
per attirare gli insetti impollinatori, è situata una ca-
mera di volo con un piccolo apiario. Questa struttura 
è meta dei gruppi in visita al museo e dei curiosi. Gra-
zie ad una parete vetrata, che separa l’apiario dallo 
spazio di osservazione, bambini, nonni, genitori, ma-
estre e turisti possono osservare in sicurezza il lavo-
ro dell’apicoltore sul campo. 

Un’ulteriore caratteristica valorizza il museo: dal 
2015 il MMape è gestito dall’Associazione l’Alveare, 
formata da un gruppo di giovani attorno ai 30 anni, 
i quali hanno visto nel museo la possibilità di creare 
lavoro per sé e per i coetanei del territorio, unendo 
cultura e apicoltura. L’associazione ha l’obiettivo di 
promuovere e tutelare le realtà culturali e naturalisti-
che presenti in Val di Sole, con una particolare atten-
zione rivolta alla formazione e all’impiego dei giovani 
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residenti. 
Tutte le visite nel museo sono guidate da operatori 
formati ai quali l’Associazione L’Alveare richiede di 
conoscere le api per esperienza diretta. Si innesca 
così un circolo virtuoso perché molti fra i ragazzi for-
mati sono stati catturati dalla passione e dall’amore 
per le api e non hanno aspettato molto prima di ac-
quistarne una o due famiglie. In poco tempo sono 
riusciti a vendere il loro miele ai visitatori del museo, 
raccolto in alta montagna ed estratto al MMape. 

Il risultato più grande del museo risiede nella sua 
spinta generatrice: settemila visitatori l’anno costitu-
iscono una compagine eterogenea di pubblico che ri-
mane affascinato dal mondo delle api. Fra loro i bam-
bini, che sapranno distinguere un’ape da una vespa; i 
ragazzi che, grazie al MMape, troveranno una oppor-

tunità lavorativa in Valle, i visitatori, che trascorre-
ranno un paio d’ore piacevolmente, comprendendo 
l’importanza di questi piccoli e meravigliosi insetti. 
Tanti piccoli tasselli che contribuiscono a rendere il 
MMape unico nel suo genere e prezioso per l’econo-
mia della Valle di Sole.

Per ulteriori informazioni sul MMape di 
Croviana, in Val di Sole: 
www.mmape.it
pagina Facebook MMape
profilo Instagram mmape_croviana
info@mmape.it
tel. 328 32 85 780
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L'apicoltore, colui che 
ricerca la bellezza

Luigi Iacovanelli - Apicoltore

“C’è un ape che si posa
su un bottone di rosa:
lo succhia e se ne va…
Tutto sommato, la felicità
è una piccola cosa.”
“Felicità” di Trilussa

“Noi apicoltori facciamo il lavoro più bello del mon-
do, lavoriamo con i fiori e i loro profumi, siamo ricer-
catori di bellezza!”
Questa frase di mio padre, che ripeteva come un 
mantra, riecheggia nella mia mente ogni mattina 
quando mi alzo per iniziare la mia giornata di apicol-
tore.
Mi chiamo Luigi Iacovanelli, abruzzese, classe 1960, 
quarto figlio di una famiglia dove l’apicoltura è con-
siderata patrimonio genetico da quattro generazioni.
Da bambino sono cresciuto “a pane e miele”, mi sono 
nutrito dei racconti di mio padre che mi ha trasmesso 
la sua passione per le api, l’amore per un mestiere 
che, in realtà, è una ragione di vita. Mi incantavo a 
immaginarlo mentre prima di andare a scuola, per-
correva tre chilometri per poter controllare che l’a-
piario stesse bene e non ci fossero sciami. Lo vedevo 
camminare lungo sentieri di montagna con uomini e 
donne intenti a trasportare le arnie. 
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Mi sembrava di essere con lui quando da adulto, per 
visitare l’apiario, doveva andare a piedi o in bicicletta 
e portare tutti gli attrezzi a mano.
I suoi racconti mi restituivano le immagini di un’api-
coltura fatta di sudore e sacrifici, di un estenuante 
lavoro manuale. Tuttavia, dalle sue parole, non tra-
pelava mai lo sconforto, bensì la fiducia e la speranza 
nell’avvenire, la voglia di affrontare e superare tutte 
le difficoltà. 
Ero con lui quando, a novant’anni, nell’apiario mi di-
ceva cosa fare, come controllare gli alveari, come se-
gnare con dei sassi quelli ai quali dovevo prestare più 
attenzione perché avevano dei problemi.
Forte di questa educazione da studente ho trascorso 
le vacanze estive a lavorare nell’azienda e, nel 1983, 
mi sono diplomato all’Istituto Superiore di Educa-
zione Fisica. Sono iniziati, così, gli anni di precaria-
to nella scuola, di lavori saltuari in palestre e centri 
di avviamento allo sport, ma 
il legame con l’apicoltura non 
si spezza e durante le ferie ho 
continuato ad aiutare i miei 
fratelli nella gestione dell’a-
zienda di famiglia.
Ad un certo punto ho deciso 
di lavorare come impiegato 
all’ufficio acquisti di una multi-
nazionale giapponese. È stato 
un periodo difficile, capivo che 
quello non era il mio lavoro, le 
ore scorrevano faticosamente, 
il mio desiderio era di essere 
a contatto con la natura. Così, 
dopo molti tentennamenti, mi 
sono licenziato e sono tornato 
a collaborare con l’azienda di 
famiglia che contava circa 600 
alveari. 
La mia voglia di indipendenza, 
però, non si è fermata e, a 54 
anni, mi sono rimesso in gioco 
e, con una manciata di alveari e tanta la passione ho 
aperto la mia azienda apistica. Sono partito da zero, 
tra enormi difficoltà ho costruito la mia attività, con 
la voglia di mettere a frutto tutti gli insegnamenti ri-
cevuti, essendo aperto alla tecnologia e all’innova-
zione. 
Oggi lavoro con 200 alveari, e continuo ad impe-
gnarmi per il miglioramento della mia attività e per 
quello dell’intero settore.
L’area geografica in cui vivo e opero da sempre è Tor-
nareccio, un paese del chietino nel cuore della val 
di Sangro, territorio con una forte concentrazione di 
aziende apistiche professionali e nomadi, che eserci-
tano l’apicoltura come principale ed esclusiva attività 
economica, detenendo circa 22.000 alveari, ossia, il 
57% dell’intero patrimonio della regione Abruzzo.
Partendo dalla mia esperienza di apicoltore profes-

sionista e dall’analisi del mio contesto territoriale, 
vorrei fare alcune riflessioni sui cambiamenti che, nel 
corso degli anni, l’apicoltura ha subìto e sui problemi 
che ogni giorno affrontiamo per svolgere al meglio il 
nostro lavoro.
Se parliamo di aziende apistiche professionali, non 
possiamo fare a meno di pensare al nomadismo.
A Tornareccio l’unica fioritura autoctona era quella 
della sulla, una pianta che veniva utilizzata come fo-
raggio per il bestiame. Terminata questa fioritura, le 
api non avevano altre risorse nettarifere per l’autoso-
stentamento e il raccolto era spesso scarso; così, gli 
apicoltori sono diventati “cacciatori di fiori” e hanno 
iniziato a pensare di spostare le proprie arnie laddo-
ve vi era più disponibilità di polline.
I primi spostamenti erano brevi e diretti verso la 
montagna, poi, verso la fine degli anni ’50, gli api-
coltori si diressero a Gubbio per le fioriture dell’erba 

medica, per poi varcare i confi-
ni di molte regioni: il Lazio per 
l’eucaliptus, la Puglia per il gi-
rasole e poi per gli agrumi…
Oggi ci spostiamo percorrendo 
migliaia di chilometri, attraver-
siamo l’Italia, lambendo quasi 
tutte le regioni del Centro Sud 
d’Italia, ma se prima ci si dove-
va preoccupare solo di monito-
rare le fioriture e non perdere 
l’attimo giusto per il trasferi-
mento degli alveari, adesso gli 
spostamenti si devono pro-
grammare sulla base della bu-
rocrazia e ci si deve orientare 
nel labirinto di svariate Leggi 
Regionali che regolano tempi 
e modalità per la comunicazio-
ne preventiva di ingresso degli 
alveari nei vari territori, così 
come la documentazione che 
occorre per il rilascio del cosid-

detto “modello C” di autorizzazione alla movimen-
tazione delle api, rilasciata dal portale dell’Anagrafe 
Apistica Nazionale. È molto complicato muoversi fra 
diverse leggi, certificati sanitari, attestazioni sanitarie 
e auto certificazioni, fra ASL e Assessorati all’agricol-
tura. Solo una norma unica nazionale permetterebbe 
all’apicoltore di lavorare in maniera serena, in armo-
nia con i colleghi, non aggravando ulteriormente un 
settore che è già fortemente compresso. Il nomadi-
smo, d’altronde, non è una scelta, ma una necessità.
 I fattori che concorrono alla riduzione di spazi idonei 
all’apicoltura sono molteplici: lo spopolamento delle 
campagne a favore delle città, l’abbandono della pra-
tica dell’allevamento ad uso familiare, l’agricoltura in-
tensiva, che con l’utilizzo di semi ibridi e trattamenti 
chimici, decreta le morte di migliaia di sciami.
A queste difficoltà, vanno aggiunti i notevoli investi-
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menti necessari ad avviare e sostenere un’azienda 
professionale: dall’acquisto di mezzi e attrezzi che 
permettono di spostarsi velocemente e lavorare in 
sicurezza, al mantenimento di locali per l’estrazione, 
la lavorazione e lo stoccaggio del miele, al costo della 
manodopera. Attualmente, per poter vivere di apicol-
tura, bisogna lavorare con un numero di alveari mol-
to elevato, ciò comporta indubbiamente una crescita 
del raggio d’azione per aumentare la produzione e 
non si può più contare solo sull’aiuto della famiglia; 
si deve, quindi, ricorrere alla manodopera esterna e 
all’acquisto di camion, furgoni e muletti.  
Anno dopo anno, nonostante tutti questi sforzi, 
stiamo riscontrando cali di produzione determinati 
soprattutto dai repentini cambiamenti climatici - le 
stagioni non hanno più il loro corso naturale, si assi-
ste a primavere piovose, inverni miti e caldi con im-
provvise punte di gelo, estati estremamente secche 
e aride. Tutto ciò blocca innaturalmente il ciclo della 
natura e a sua volta quello delle api che non riesco-
no più a nutrirsi autonomamente, a trovare nettare, 
polline e si deve, quindi, ricorrere all’alimentazione di 
supporto.
Le istituzioni a livello europeo, nazionale e regionale, 
devono operare un cambio di rotta e prestare mag-
giore attenzione alle esigenze del nostro settore.
É indispensabile incentivare lo sviluppo di un’agri-
coltura “amica”, che abbia più rispetto delle api e di 
tutti gli insetti impollinatori, deve essere riconosciuta 
l’importanza degli impollinatori, quale indispensabile 
fattore di salvaguardia e valorizzazione di biodiversi-
tà, deve essere ribadito il riconoscimento dell’apicol-
tura quale attività agricola senza alcuna necessaria 
connessione con il terreno e la premialità per l’api-
coltura nei bandi regionali analoga a quelle di altri 
comparti produttivi/zootecnici, indicando che l’atti-
vità di estrazione e confezionamento del miele è da 
ritenersi “produzione primaria”. É fondamentale il 
controllo sul miele di importazione che sta invaden-
do il nostro mercato, spesso di dubbia qualità, non 
all’altezza dei nostri standard qualitativi, ma venduti 
a prezzi bassissimi, a scapito delle aziende italiane, 
che si trovano, così, ad avere i magazzini pieni di mie-
le invenduto, ma di ottima qualità.
A tutto ciò si deve affiancare una campagna di co-
municazione massiva che permetta di educare il con-
sumatore al corretto uso del miele, quale elemento 
dell’alimentazione quotidiana, di sensibilizzare le 
nuove generazioni, di programmare eventi nazionali 
che valorizzino al meglio le tipicità di mieli come ca-
ratteristiche di un territorio per gusto e biodiversità.
Dopo tutte queste considerazioni, è naturale porsi 
un quesito: è davvero possibile vivere di apicoltura? 
E’ possibile, ma solo a determinate condizioni.
In questi anni, molti si sono improvvisati apicoltori, 
facendosi abbagliare dal presunto facile guadagno, 
da internet e dai social che fanno credere, in modo 
improprio e semplicistico, che sia un’attività alla por-

tata di tutti e che si possa imparare con qualche le-
zione teorica, un sapere millenario molto complesso. 
Come in tutti i mestieri non ci si improvvisa apicol-
tori; sono necessarie la conoscenza dell’agricoltura, 
delle colture e delle fioriture, lo studio, anche se in 
Italia non esistono scuole professionali riconosciute 
e poche associazioni di categoria hanno tecnici pre-
parati, l’affiancamento ad un apicoltore professioni-
sta che può trasmettere la propria esperienza.
Tuttavia, l’ingrediente principale deve essere la pas-
sione, quella che la mattina ti fa svegliare con il sorri-
so, ti fa sopportare la stanchezza, il caldo e il freddo, 
la fame e il sonno, quella che ti fa tornare alla sera a 
casa soddisfatto nonostante tutto e ti fa dire “vado 
dalle api” e non “vado a lavorare”.
Confucio diceva “Scegli un lavoro che ami e non la-
vorerai neppure un giorno della tua vita”!
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dei Fiori Miele”, i prodotti di punta sono il miele di ca-
stagno e il miele millefiori, ai quali si aggiungono altre 
varietà come il miele d’acacia, d’agrumi, di sulla e la 
melata. All’interno del laboratorio di trasformazione 
e confezionamento dell’azienda vengono prodotte 
anche caramelle, confetture, torroncini e gelatine. 
Inoltre, grazie ad una produzione diversificata che 
tocca tutti i settori di utilizzo, l’Azienda realizza an-
che prodotti cosmetici, polline, cera, propoli, pappa 
reale ecc. 
Per educare il consumatore al gusto, e promuovere 
le tipicità del territorio, vengono organizzati diversi 
eventi e manifestazioni durante l’anno, anche in col-
laborazione con altre aziende del territorio. Inoltre, 
svolgendo attività di fattoria didattica, il laboratorio 
di produzione accoglie periodicamente numerose 
scolaresche provenienti da tutta Italia, coinvolgendo 
i ragazzi in percorsi conoscitivi sulle api, l’apicoltura, 
il miele e gli altri prodotti dell’alveare.

L’azienda offre anche servizi di impollinazione, un 
processo di fondamentale importanza nelle specie 
frutticole. Molti agricoltori si affidano all’apicoltore 
al fine di aumentare la produttività delle loro colture, 
per raccolti più abbondanti e di qualità superiore at-
traverso una tecnica agronomica a impatto ambien-
tale nullo. 

HONEY SPA, TUTTO MIELE PER IL BENESSERE
Il punto di forza dell’azienda Rondinella è rappresen-
tato proprio dalla capacità di diversificare le attività̀ 
e dall’innovazione nei processi produttivi. Nel 2018, 
grazie all’orientamento multifunzionale dell’azienda 
e alla volontà di realizzare forme gestionali innovati-
ve, è stato realizzato un progetto unico nel suo gene-
re: la creazione della Honey SPA “Salus Per Aquam”. 

Marta Striano 
CREA, Centro Politiche e bioeconomia

Con le api, una 
diversificazione 

a tutto tondo 

L’apicoltura di Franco Rondinella nasce negli anni 
90 a Ripacandida, “città del Miele” della Basilicata, 
dall’esperienza e dalla passione per il mondo delle 
api tramandata di padre in figlio. 
L’azienda, a conduzione familiare, è situata alle pen-
dici del Monte Vulture in provincia di Potenza. 
Il patrimonio ambientale e la grande varietà di flo-
ra e di fauna assicurano pregiate fioriture stagionali, 
garantendo l’estrazione di miele di qualità; gli apiari 
dell’azienda sono dislocati in diverse aree naturali in-
contaminate e raccolgono circa dieci varietà di miele, 
tutto rigorosamente biologico.
Tradizione e innovazione rappresentano la formula 
del successo dell’apicoltura Rondinella, la produzio-
ne avviene in un moderno laboratorio realizzato con 
impianti e sistemi tecnologici innovativi conservan-
do, allo stesso tempo, la tipicità degli antichi meto-
di di lavorazione lucani. Inoltre, l’estrazione di miele 
biologico rappresenta il valore aggiunto di una pro-
duzione rispettosa della salute delle api, dell’uomo 
e dell’ambiente. L’intero ciclo del miele (la gestione 
dell’allevamento, il prelievo dei melari, il trasporto, 
il confezionamento e l’etichettatura) è controllato e 
realizzato con tecniche tese a privilegiare la migliore 
qualità del prodotto.
L’azienda conduce oltre 400 alveari con la tecnica 
del nomadismo che comporta lo spostamento delle 
api in aree geografiche differenti per ottenere diver-
se qualità di miele pregiato. Con grande cura Franco 
Rondinella sceglie i luoghi dove posizionare gli alve-
ari, anche durante la smielatura, ad esempio, quando 
vengono separati i millefiori estivi da quelli autunnali 
o primaverili.
Con una produzione di cento quintali annui di mie-
le invasettato l’Apicoltura Rondinella è presente sul 
mercato italiano ed estero con il marchio bio “L'Oro 
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Si tratta di una struttura composta da un B&B e un 
centro benessere che offre trattamenti all’avanguar-
dia con l’obiettivo di insegnare a prendersi cura del 
proprio corpo in maniera sana e naturale tramite le 
api e le loro proprietà terapeutiche altamente bene-
fiche, anche per il benessere psicofisico. Il miele, il 
polline dei fiori, la propoli e la pappa reale vengono 
nebulizzati per saune e inalazioni, utilizzati come un-
guento per massaggi, idromassaggi o come dolcifi-
cante per le tisane.
All’interno della struttura è presente anche un apia-
rio dove vengono proposti trattamenti di apiterapia, 
una sorta di sauna di sensazioni olfattive e uditive. 
In una casetta collegata alle arnie arrivano i suoni e 
i profumi dell’alveare, la cera e il miele sprigionano 
resine e olii essenziali svolgendo un’azione curati-
va attraverso una vera e propria aromaterapia. Ol-
tre all’api-aroma terapia, è possibile praticare l’api-
sound, un ottimo aiuto contro lo stress psicofisico 
che permette di beneficiare del ronzio delle api favo-
rendo il rilassamento e la meditazione in armonia con 
la melodia della natura. 
Infine, vengono svolte attività di api-pet didattica, 
ovvero dei corsi formativi destinati agli apicoltori 

o agli amanti del settore per acquisire competenze 
specifiche o per conoscere le nozioni ambientali, 
agroalimentari e socio-culturali del mondo delle api. 
Oltre a consolidare una diversificazione del reddito 
aziendale; ciò permette di far crescere la professio-
nalità degli apicoltori che puntano a qualificare e a 
divulgare i numerosi valori dell’apicoltura. 
Negli anni l’azienda ha saputo bilanciare perfetta-
mente la produzione biologica, la diversificazione e 
nuove forme gestionali. La capacità di diversificare 
l’attività primaria e le fonti di reddito attraverso at-
tività connesse come il B&B, il centro benessere, la 
trasformazione dei prodotti aziendali e i servizi di 
didattica hanno permesso all’azienda di ampliare la 
propria offerta e cogliere sfide innovative rivolgen-
dosi a target diversi. 
Il successo produttivo dell’azienda apistica Rondinel-
la, e la qualità dei prodotti ottenuti, è il risultato di 
una perfetta interazione fra il contesto ambientale e 
le pratiche apistiche utilizzate. L’apicoltore interagi-
sce totalmente con l’ambiente contribuendo a con-
servare la biodiversità e l’equilibrio dell’ecosistema 
grazie ad una produzione sostenibile fondamentale 
per garantire la sopravvivenza delle api. 
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"In una casetta collegata 
alle arnie arrivano i suoni 
e i profumi dell’alveare, la 
cera e il miele sprigionano 
resine e olii essenziali 
svolgendo un’azione 
curativa attraverso una vera 
e propria aromaterapia"
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Dalle api alla 
riscoperta di 
antichi prodotti 
sardi
Giovannino Schirra, apicoltore
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Liune Apicoltura Nomade ha sede a Norbello, un an-
tico borgo situato al centro della Sardegna, in prossi-
mità di uno tra i laghi artificiali più grandi d’Europa. Il 
territorio offre panorami spettacolari, rocce di diver-
sa natura geologica dove prospera una imponente 
vegetazione e un’ampia fauna, daini, cervi, cinghiali e 
altri animali selvatici. Qui vivono le api di Giovannino, 
detto Nino. A inizio 2000 è nata l’azienda Liune che 
produce mieli di pregio, ottenuti con la transumanza 
degli alveari sulle fioriture pregiate per ottenere mieli 
monofloreali di qualità. 
Gli alveari vengono posizionati prevalentemente lun-
go la valle del Tirso, nella vicina Barbagia di Belvì e 
sulle rosse vallate della Marmilla in modo da poter 
raccogliere durante l’arco dell’anno mieli diversi. 
Nino ci racconta come è nata la sua azienda e, la sua 
azione di recupero di prodotti tradizionali, i suoi pro-
getti per il futuro….
“Mi sono avvicinato all’apicoltura grazie a un amico 
che lavora in un istituto professionale agrario e che 
per diletto allevava api. Dopo molte serate a raccon-
tare di api e apicoltura, in una primavera degli anni 
Novanta egli mi regalò il mio primo alveare che ho 
mantenuto per circa 10 anni senza mai smielare. 
Dopo qualche anno, ho iniziato la mia attività di api-
coltore professionista: non è stato semplice perché, 
nonostante avessi studiato molto e conoscessi abba-
stanza bene la parte teorica, mi mancava completa-
mente la pratica. Il primo anno ho comprato 100 nu-
clei e 100 arnie e pur essendo alle prime armi sono 
riuscito a fare del miele. I problemi si sono presentati 
il primo inverno, quando ho perso l’80% degli alveari. 

Per mia fortuna, proprio quell’inverno, ho conosciuto 
Alberto Scarabelli, un apicoltore professionista che 
mi ha aiutato a capire cosa fosse successo e, grazie 
alla sua supervisione, in alcuni anni sono riuscito a 
gestire e a stabilizzare il mio allevamento sui circa 
300 alveari.
Erano anni, in cui in Sardegna, c’era immancabilmen-
te una grande fioritura di eucaliptus, un flusso netta-
rifero talmente potente permetteva anche alle colo-
nie più deboli di produrre diversi melari di miele. La 
varroa si controllava abbastanza agevolmente. Fino 
a dieci anni fa gli apicoltori erano pochi in Sardegna, 
ci conoscevamo tutti e durante il 2007 un gruppo di 
noi rivitalizzò la vecchia associazione degli apicoltori 
della provincia di Oristano, trasformandola in pochi 
anni in un’associazione capace di riunire tutta l’api-
coltura regionale. Il lavoro svolto dall’associazione a 
livello formativo ha permesso di entrare in contatto 
con l’apicoltura professionale nazionale, permetten-
doci di migliorare la nostra competenza e di espan-
dere e migliorare le nostre produzioni. 
Una delle peculiarità della mia azienda è stata quella 
di differenziare la produzione, attraverso lo sviluppo 
di nuovi e antichi prodotti a partire da quelli dell’al-
veare.
Nel 2007 è arrivato in azienda Andrea Cabras, dopo 
un lungo periodo trascorso nel Regno Unito dove 
aveva avuto modo di conoscere il mead, l’idromele, 
in Inghilterra particolarmente diffuso.
Mi affascinava la storia dell’idromele, questa anti-
ca bevanda ottenuta dalla fermentazione del miele 
e che nel mediterraneo si era persa con il passare 
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dei secoli. L’idromele, il cui termine deriva dal gre-
co Hydromèli, hydro (acqua) e mèli (miele), noto agli 
Antichi come la Bevanda degli Dei, è forse il primo 
fermentato conosciuto dall’uomo, è la bevanda alco-
lica più antica del mondo, per secoli scomparsa per 
effetto della concorrenza del vino e anche per l’arrivo 
del cristianesimo.
L’idromele è comunemente chiamato anche “vino 
di miele” perché al posto del mosto d’uva si utilizza 
una miscela di acqua e miele inseminata con lieviti 
selezionati. Dopo aver prodotto questa bevanda in 
maniera casalinga, con un enologo abbiamo prova-
to a ottenerla, utilizzando il miele dei nostri alveari 
e le più moderne tecniche, rendendola piacevole al 
palato. Anche sull’acqua abbiamo sperimentato più 
sorgenti, tutte del territorio circostante. Dopo tan-
ti tentativi, riuscimmo a mettere a punto due tipi di 
idromele, uno chiaro e uno scuro. Il primo, l’“Idromele 
Liune base”, è ottenuto miscelando una selezione di 
mieli uniflorali (asfodelo ed agrumi) assieme alle ac-
que sorgive, si presenta di colore giallo paglierino. Il 
profumo è caratteristico, un tappeto leggermente 
floreale, che ricorda quello dei fiori della pianta di 
asfodelo a cui si accompagna una spiccata fragranza 
di fiori di zagara bagnati. Il sapore è ricco, al gusto 
assume un tono delicatamente fruttato e nel finale 
un retrogusto acidulo bilancia la dolcezza e lo rende 
molto persistente, con un grado alcolico intorno ai 
12,5 %, va bevuto molto fresco e si abbina bene ad 
aperitivi salati. 
L’idromele scuro è nato con Apiaresos, nell’ambito di 
progetto volto a valorizzare l’Abbamele, un antichis-
simo prodotto della Sardegna a base di miele, acqua 
e aromi naturali. Il progetto di recupero ha ottenu-
to il suo importantissimo risultato con l’inserimento 
dell’abbamele nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari 
Tipici1 (PAT) della Sardegna. 
L’abbamele o anche saba ‘e mele, o acqua ‘e meli/
mebi o abbattu, a seconda delle varianti della lingua 
sarda, è, quindi, un derivato del miele, ottenuto in 
base alle modalità di conduzione degli alveari nell’an-
tichità. 
La nostra idea di creare un idromele utilizzando l’ab-

1 Decreto del MIPAF del 16 giugno 2010 - Decima revisione dell’elenco 
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali -G.U. 5 luglio 2010

bamele2 al posto del miele ha portato a un idromele 
ambrato, con tonalità testa di moro e riflessi ramati, 
con un profumo caratteristico, sentori di frutta secca 
(datteri), arancia candita, affumicato e caramello. Il 
suo grado alcolico è intorno ai 13,5 % Vol.
Grazie alla rete UNAAPI, l’enologo Aldo Buiani da di-
versi anni tiene corsi per la produzione del moderno 
idromele in tutta Italia e sempre più apicoltori risco-
prono questo prodotto riportandolo sui mercati.
A partire dal miele si possono anche ottenere nume-
rose prelibatezze, con la semplice aggiunta di frutta 
secca finemente tritata (nocciole, mandorle, pistac-
chi, etc), ad esempio, si ottiene un’ottima crema spal-
mabile sul pane o da usare come base per la prepa-
razione di dolci, oppure possono essere prodotte 
marmellate e confetture composte esclusivamente 
da miele e frutta adeguatamente lavorata.
Dall’Idromele è possibile produrre l’“aceto” ed ab-
biamo in cantiere il progetto per la produzione di un 
distillato di idromele con la collaborazione di una pic-
cola distilleria tradizionale.
Negli ultimi anni la situazione produttiva dell’apicol-
tura si è fatta preoccupante, in tutta Italia, e la Sar-
degna non fa eccezione. L’utilizzo di pesticidi, i cam-
biamenti climatici, l’arrivo di nuovi parassiti e il taglio 
indiscriminato degli eucaliptus per alimentare le cen-
trali a biomassa, hanno portato le medie produttive 
per alveare al di sotto dei 20 kg/anno.
Sin dall’inizio la commercializzazione dei prodotti 
avveniva attraverso tre canali: vendita all’ingrosso 
in fusti, vendita del prodotto invasettato ai negozi e 
vendita al consumatore finale in azienda o in mani-
festazioni quali sagre e mercati. Con l’abbassamento, 
delle produzioni, i primi due canali sono stati abban-
donati per mancanza di prodotto e la commercializ-
zazione è ormai diretta esclusivamente al consuma-
tore finale. 
Negli ultimi anni, il lavoro in campo si è diversificato, 
aggiungendo alle produzioni storiche di miele polli-
ne e propoli, la produzione di nuclei di api e regine. 
Proprio il lavoro di selezione di api più adatte ad un 
mondo che cambia velocemente è la nuova sfida che 
mi appassiona.

2 Informazioni sul progetto sono sul sito www.abbamelesardegna.it
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MIELE DI PREGIO IN 
SICILIA, UN’APICOLTRICE 

SI RACCONTA

Intervista

Rosa Sutera - Apicoltrice
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Mi chiamo Rosa Sutera, l’apicoltura è il mio mestiere 
e la mia passione, il mio passato, presente e futuro. 
La mia azienda, Xiridia Miele, ha oggi 20 anni di at-
tività alle spalle, il suo nome deriva dall’antica deno-
minazione della città siciliana di Floridia, in provincia 
di Siracusa. L’azienda è ubicata in prossimità della 
valle dell’Anapo e della necropoli di Pantalica, inse-
diamento dell’età preistorica e patrimonio mondiale 
dell’Unesco.
Mio suocero era apicoltore, lavorava con i fasceddi 
siciliani, speciali arnie a forma di parallelepipedo rea-
lizzate artigianalmente con la ferula (Ferula commu-
nis L.), una pianta erbacea nota anche con il nome 
di finocchiaccio o ferla. Le canne di ferula venivano 
sovrapposte, forate a caldo e attraversate da verghe 
di mandorlo oppure di oleandro affinché rimanesse-
ro ben compatte. Dopodiché, la parte esterna veniva 
rivestita di argilla o di sterco di mucca e paglia per 
garantire un perfetto isolamento termico. È stato 
mio marito a trasmettermi la passione per l’apicol-
tura, un’attività di una bellezza sconvolgente, che ti 
porta ogni giorno a contatto con questi piccoli insetti 
da cui si resta affascinati e sorpresi anche dopo mol-
ti anni di attività. Così, non appena le mie tre figlie  
sono cresciute, ho iniziato a seguirlo in apiario e mi 
sono innamorata di questo lavoro faticoso, special-
mente per una donna, ma che ti permette di trascor-
rere ore e ore in mezzo alla natura e alla sua bellezza. 
Possiamo tranquillamente affermare che, nella no-
stra famiglia, questo mestiere si tramanda oramai da 
tre generazioni!
In azienda pratichiamo il nomadismo, ovvero spo-
stiamo gli alveari in quasi tutte le province siciliane 
al fine di garantire la più ampia gamma possibile di 
offerta di vari tipi di miele: produciamo miele di za-
gara e agrumi, sulla, millefiori, eucalipto, castagno, 
carrubo e timo. Quest’ultimo è il nostro prodotto di 
eccellenza; infatti,  la nostra azienda diventerà, a bre-
ve, presidio Slow Food proprio per il miele di timo 
selvatico (Thymuscapitatus) che può essere raccolto 
esclusivamente nell’areale ristretto dei monti Iblei. 
Da parecchio tempo mi batto attivamente in prima 
persona per la salvaguardia di questa preziosa pro-
duzione che, nel comprensorio siracusano, è seria-
mente messa in pericolo a causa dell’indiscriminata 
estirpazione degli arbusti.
La qualità del nostro lavoro viene spesso riconosciu-
ta e gratificata con il premio delle “Tre gocce d’oro” 
al concorso nazionale “Grandi Mieli d’Italia - premio 
Giulio Piana”, che ogni anno si svolge a Castel San 
Pietro Terme in provincia di Bologna. L’ultimo pre-
mio delle Tre gocce d’oro (il punteggio più alto nella 
categoria) lo abbiamo vinto nel 2017, proprio con il 
miele di timo.
La mia azienda produce anche pappa reale (sono 
socia Copait, il Consorzio italiano produttori pappa 
reale) e polline; alleviamo e selezioniamo api regine 
di razza ligustica e vendiamo nuclei e sciami per l’im-

pollinazione delle serre; infine, realizziamo candele di 
cera d’api di vari formati e dimensioni.
Negli ultimi tempi diverse ombre minacciano le no-
stre aziende, mi riferisco ad esempio al repentino 
calo delle produzioni medie per alveare (fino all’80% 
in meno di produzione per i grandi raccolti sia del 
Nord che del Sud), e mi riferisco al miele di acacia 
e di agrumi, ma anche alle altre produzioni apisti-
che, ovvero polline, pappa reale e propoli. Di solito, 
quando si verifica un abbassamento delle produzioni 
per alveare o della produzione a livello nazionale i 
prezzi dovrebbero aumentare, mentre c’è stato un 
crollo dei prezzi, specialmente nel 2019, in partico-
lare per quanto riguarda il settore del convenzionale. 
Un altro elemento di grande pericolo sono gli ingenti 
danni provocati da avvelenamenti e spopolamenti di 
alveari, causati dall’abuso di pesticidi in agricoltura, 
in particolar modo all’uso degli insetticidi neonicoti-
noidi (usati, ad esempio, nella concia delle semenze). 
Agricoltura e apicoltura sono strettamente intercon-
nesse: l’agricoltura non può fare a meno delle api, 
che effettuano l’imprescindibile servizio di impollina-
zione, ma le stesse api sono vittime di questo siste-
ma che non è, di fatto, più sostenibile per gli insetti 
impollinatori e la biodiversità in generale. Gli alveari 
si spopolano perché le api non riescono più a rientra-
re nei loro nidi a causa delle perturbazioni provocate 
dagli insetticidi usati in agricoltura, perché non rie-
scono a raccogliere nettare e polline di vario tipo e di 
qualità in quanto circondate da monocolture, perché 
si indeboliscono e di questo ne risente lo sviluppo 
delle giovani larve e di tutto l’alveare. Tutto ciò con-
tribuisce a ridurre le produzioni di miele. Può capita-
re che lo stesso alveare non ne abbia abbastanza per 
sfamarsi e l’apicoltore è costretto a intervenire con 
nutrizioni di emergenza.
Non dimentichiamo poi che i cambiamenti climati-
ci stanno portando a una modifica dei rapporti tra 
api e fioriture: c’è sempre stata, infatti, una sorta di 
equilibrio perfetto tra l’ape e la produzione di net-
tare da parte dei fiori. Negli ultimi anni tutto ciò sta 
venendo meno perché ci troviamo davanti a un cam-
biamento sostanziale di quelle che sono le condizioni 
climatiche, che si traduce da noi in Sicilia in piogge 
abbondanti nel periodo delle fioriture, venti sciroc-
cali e temperature elevatissime durante le fioriture 
tardive. Questo causa una diminuzione sostanziale 
della raccolta del nettare e in alcuni casi anche l’an-
nullamento totale della produzione di alcuni tipi di 
miele, con le conseguenti ricadute economiche per 
le aziende che tutti possiamo bene immaginare.
E’ chiaro che non possiamo dare la colpa assoluta ad 
un’unica problematica, ma alla coesistenza di varie 
problematiche che vanno ad aumentare il danno to-
tale che si ripercuote sulle api e sull’apicoltore.
Inoltre, da due anni in Sicilia abbiamo un blocco per 
quanto riguarda l’uscita delle api regine e degli scia-
mi dalla regione a causa del ritrovamento di Aethina 
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tumida, detto anche coleottero dell’alveare. Ciò si-
gnifica che non possiamo vendere api regine e sciami 
fuori dalla Sicilia. Questo va ad aggravare ancora di 
più il quadro economico delle aziende apistiche sici-
liane che fino a due anni fa potevano usare queste 
integrazioni per diversificare i redditi.
Nonostante tutto, il settore presenta delle potenzia-
lità non indifferenti: la produzione di miele, polline, 
pappa reale e cera, sono solo una piccola parte di 
quello che è il valore essenziale dell’ape, anche in 
termini di PIL. E’ nell’apicoltura che l’agricoltura trae 

le sue origini e il suo sostentamento; non dimenti-
chiamoci che, secondo quanto emerso dalla Com-
missione Agricoltura del Parlamento Europeo, il 74% 
delle specie vegetali è direttamente collegato all’im-
pollinazione. Qualcosa però sta cambiando, l’Europa 
sembra via via più sensibile alle problematiche lega-
te all’apicoltura. Tutti noi ci auguriamo che la nuova 

PAC sia più amica delle api e degli insetti impollina-
tori, del resto è l’ambiente in cui anche noi e i nostri 
figli e nipoti viviamo! 
Sicuramente, i consumatori stanno diventando gra-
dualmente più sensibili e attenti, perché ci chiedo-
no informazioni e certificazioni sul prodotto, ma c’è 
ancora molta strada da fare. Campagne mediatiche 
e informative rivolte ai consumatori in merito ai pro-
dotti dell’apicoltura potrebbero avere un riscontro 
molto positivo per accrescere la consapevolezza e 
far sì che il consumatore sia portato a cercare sem-

pre di più un prodotto Made in Italy che, ricordiamo, 
dal punto di vista della sicurezza alimentare si colloca 
ai primi posti a livello mondiale.
Anzi, un consiglio che posso dare a tutti i lettori è 
quello di leggere sempre le etichette con attenzione 
e assicurarsi che il miele che stanno acquistando sia 
italiano… meglio se siciliano!
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I messaggi 
delle api

Intervista a cura di Milena Verrascina 
CREA - Centro ricerca Politiche e Bioeconomia

Intervistiamo Massimo Carpinteri
Apicoltore astigiano, è conosciuto tra gli esperti di 
apicoltura per le sue conoscenze e competenze svi-
luppate sul campo, nel suo allevamento, viaggiando 
per il mondo alla scoperta di come altre popolazioni 
e altri paesi si relazionano con le api. 

Da oltre trent’anni ha un rapporto 
strettissimo con questi piccoli insetti. 
Siamo curiosi di sapere che legame ha 
creato con loro, vista l’intesa così lunga, 
costante e intensa…

Con questi insetti non si può avere un rapporto nor-
male, o ci si innamora o non ci si può avvicinare sen-
za paura. Voglio raccontarle la mia prima esperienza 
con un vero apicoltore. Avevo già qualche famiglia 
di api e le controllavo, capendone poco, bardato di 
giubbotto con maschera, guantoni di cuoio e stivali 
per ripararmi dalle punture e dal rischio che un’ape mi 
entrasse nei vestiti. Una mattina mi presentai vestito 
e protetto di tutto punto da un apicoltore che alleva-
va api regine e che mi aveva proposto di lavorare con 
lui .. Dopo uno sguardo di disdegno mi disse: “Se hai 
paura delle api, perché non allevi conigli o galline?” 
Io cercai di spiegargli che pativo le punture e la sua 
risposta fu: “Se le api ti attaccano è perché stai lavo-

rando male”. Lavorai con lui per qualche anno e mi 
innamorai delle api. Oggi, da apicoltore anziano, mi 
ritorna sempre in mente quel vecchio maestro, che, 
con un grande cuore mi accolse a lavorare con sé. 
Da allora mi sono imposto di dare una mano a tutti 
i giovani di buona volontà che mi avessero chiesto 
aiuto con le api.

Ci racconta la giornata tipo di un 
apicoltore? 

È difficile parlare di una routine quotidiana dell’api-
coltore, perché le cose cambiano molto in funzione 
dell’orientamento della produzione, del miele, del 
polline, della pappa reale o delle api regine.
Se prendiamo in considerazione solo la produzione 
di miele, dobbiamo valutare i diversi momenti della 
stagione. All’inizio della primavera c’è il controllo del-
le famiglie per seguirne bene lo sviluppo, aggiungen-
do favi di covata o nutrizione e in seguito, in aprile, il 
lavoro del controllo della sciamatura e della prepara-
zione al raccolto è più pressante e impegnativo. Dal-
la mattina alla sera sempre sul camion e nei diversi 
apiari a controllare alveari, mettere e togliere melari, 
raccogliere sciami e di notte, spesso, a spostare api 
su fioriture diverse o anche solo perché in una zona 
devono fare un trattamento e si deve scappare al più 
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presto (quando hai la fortuna di saperlo prima). Non 
ho parlato della smielatura perché è un lavoro gene-
ralmente lasciato alle mogli o a chi rimane in azienda. 
È un lavoro lungo e accurato dal quale spesso, insie-
me allo stoccaggio, dipende la qualità del miele. 

Ma è vero che per fare un monoflora 
molto particolare lei porta anche le api a 
“lavorare” all'estero?

Sono appassionato di mieli e mi piace produrne di-
versi. Da vent’anni, porto le api, durante la fioritura 
della lavanda, in alta Provenza, per diversi anni ho 
avuto le api in Puglia e in Calabria, per l’impollina-
zione dei ciliegi e la produzione di miele d’agrumi e 
d’eucalipto. Mi sono poi spostato in Maremma, dove 
vado ancora oggi a svernare i nuovi sciami, anche se 
le stagioni sono cambiate e a volte fa più caldo qua 
in Piemonte che a Grosseto.

Ligustica, sicula, carnica, ibride, lei le ha 
conosciute un po’ tutte… Quali sono le sue 
predilette e perché?

Sono cresciuto come apicoltore con l’ape ligustica e 
a quella resto affezionato. Purtroppo, quest’ape, che 
è stata la più apprezzata al mondo, non è mai stata 
selezionata seriamente e ora perde un po’ i colpi nei 
confronti di altre più selezionate e performanti come 
la carnica, la buckfast e altri ibridi. Io comunque con-
tinuo con le mie ligustiche, oggi un po’ ibridate anche 
loro, visto che non si possono controllare le feconda-
zioni delle api e visto che ormai tutte le razze sono 
presenti sul nostro territorio. 

Quali sono oggi i maggiori problemi che 
deve fronteggiare l’apicoltura? 

Oggi allevare api è diventato un lavoro duro e pieno 
di difficoltà. Pesticidi e anticrittogamici sono sicura-
mente tra i maggiori imputati dell’indebolimento e 
della perdita di molte famiglie di api. Anche il clima 
ci mette la sua parte. Le api sono ormai disorientate, 
indebolite, perdono le produzioni a causa di una si-
tuazione climatica bizzarra e le patologie, a causa di 
questo indebolimento generale, sono molto più viru-
lente perché l’equilibrio di questo “super organismo” 
è compromesso. L’unione di tutti questi fattori è de-
vastante. A ciò si aggiunge il mercato dove i prezzi 
bassi dei mieli importati, spesso di infima qualità e a 
volte addirittura adulterati, confondono i consuma-
tori danneggiando i nostri prodotti di qualità.

In breve, quali sono i maggiori cambiamenti 
evidenti, cosa succedeva 30 anni fa e oggi 
non più per le api? 

Vivo sulle colline Piemontesi, dove finisce la collina 
Torinese e inizia il Monferrato. Un tempo erano tutte 
vigne ma la FIAT, una cinquantina di anni fa si è por-
tata via gli agricoltori e le vigne, lasciando il posto a 
boschi di acacie e noccioleti. Quarant’anni fa, quando 
ho cominciato ad allevare api, le famiglie erano fortis-
sime. Si produceva molto miele con poco sforzo. Nelle 
poche vigne rimaste gli agricoltori trattavano solo con 
solfato di rame e zolfo e non c’era pericolo di avvele-
namenti. Le patologie erano poche e se facevi atten-
zione e lavoravi bene non avevi danni significativi, le 
perdite di famiglie si aggiravano intorno al 2–5%. Con 
l’arrivo della varroa  sono aumentate le perdite di fa-
miglie, soprattutto per gli apicoltori biologici che sono 
arrivati a perdere sino a un 15% annuo. Oggi notiamo 
un indebolimento delle famiglie molto più accentuato 
dovuto probabilmente in gran parte ai tanti residui di 
pesticidi presenti in molti pollini, nell’acqua e nell’am-
biente in generale. Sulle mie colline, oggi, sulla vite si 
fanno due trattamenti insetticidi, uno “abbattente” e 
uno “sistemico”; sui noccioli se ne fanno da due a tre 
e in alcuni casi, anziché togliere a mano i polloni dei 
noccioli, lo fanno con il diserbante (il famigerato gli-
fosate, presente ormai nell’acqua e in molti alimenti). 
Ecco cosa sono diventate le nostre belle colline, delle 
trappole da cui fuggire. Oggi la perdita media annua 
si aggira intorno al 25-30% delle famiglie, a seconda 
delle annate e delle zone. 

Oggi quali messaggi ci inviano le api?

Il messaggio che ci inviano le api oggi è un messag-
gio poco di piacevole. Viviamo ormai su un pianeta 
saturo di insetticidi, anticrittogamici, erbicidi, polveri 
varie. Come associazione Aspromiele, abbiamo di-
stribuito per tutto il Piemonte centraline di monito-
raggio ambientale fatte utilizzando le api, ed i risul-
tati sono pessimi. Ci dicono che, se non troveremo il 
modo di fare un’agricoltura intelligente e rispettosa, 
per quanto possibile, dell’ambiente e non completa-
mente asservita alle multinazionali della chimica, sarà 
la loro fine e lo sarà anche per il nostro ambiente. 

È chiaro quanto siano importanti questi 
piccoli insetti per l’uomo… ma cosa 
possiamo fare tutti noi per dare loro una 
mano?

Pensi alla frase che ormai tutti conosciamo, attribu-
ita ad A. Einstein: “Se le api sparissero all’uomo non 
resterebbero più di tre anni di vita”. Sono passati già 
parecchi anni da quando è uscita e ancora in molti 
convegni viene riportata e ogni volta è come un pu-
gno nello stomaco, perché viene detta con leggerez-
za...  perché la gente se ne riempie la bocca ma non 
ci crede, perché se qualcuno ci credesse le api sareb-
bero patrimonio dell’umanità come l’acqua e tutte le 
cose indispensabili alla vita!
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In Europa / nel Mondo

Un piccolo mondo ideale:  
l’apicoltura sull’isola di Tenerife

Le isole Canarie sono note come mete turistiche o 
luogo ideale dove trasferirsi da pensionati. Pochi im-
maginano che, almeno sulle isole maggiori, ci siano 
anche attività agricole. In particolare, sulla maggio-
re delle isole, Tenerife, esiste un’attività apistica ab-
bastanza sviluppata e fiorente se la si rapporta alle 
dimensioni (2.034 km2 di superficie e 904.713 abi-
tanti). Sono censiti circa 14.000 alveari nelle mani di 
circa 600 produttori. Come per molte aree europee 
si tratta, prevalentemente, di una attività artigianale 
complementare agli altri introiti familiari. 
L’apicoltura a Tenerife rappresenta un piccolissimo 
ma mirabile esempio di un sistema in cui il sostegno 
pubblico al settore si è concretizzato in un risultato 
di efficace valorizzazione del prodotto. Alla fine degli 
anni Ottanta, negli anni di passaggio tra l’economia 
rurale e quella moderna, l’apicoltura tradizionale, an-
cora prevalentemente basata su alveari rustici, sem-

brava destinata a sparire. Maggiori esigenze in termi-
ni di qualità e igiene, difficoltà di accesso al mercato 
da parte dei produttori, concorrenza da parte di pro-
dotti fraudolenti, mancanza di un ricambio genera-
zionale e, non ultimo, l’arrivo della varroa rischiavano 
di cancellare il settore dall’economia dell’isola.
Nel 1993 i produttori, allora distribuiti in 6 diverse 
associazioni, riuscirono a superare le rivalità e furo-
no concordi nell’appoggiare un progetto del Cabildo 
(l’amministrazione insulare) per la creazione di una 
struttura di servizio all’apicoltura con l’obiettivo di 
garantire l’origine e la qualità del miele, promuoven-
do, nello stesso tempo, la sua conoscenza e utilizzo: 
la Casa de la Miel fu inaugurata nel 1996. 
All’inizio l’esigenza principale dei produttori era quel-
la di estrarre e invasettare il miele in un contesto 
igienico adeguato alle norme europee e affidare in 
mani sicure la lavorazione della cera. Queste furono 

Lucia Piana - Osservatorio Nazionale Miele

(Foto di Boris Backofen)
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le prime attività della Casa de la Miel; affiancate da 
un laboratorio di analisi che permise, in pochi anni, 
di acquisire moltissime informazioni sulle specificità 
dei mieli che si producono nell’isola. Infatti, Teneri-
fe è un’isola vulcanica la cui vetta raggiunge 3.718 
metri; per questo la sua vegetazione è unica al mon-
do, caratterizzata da numerosi endemismi e con una 
grande varietà di flora e paesaggi vegetali per effetto 
delle variazioni altitudinali e di versante. Ne scaturi-
scono mieli speciali, ma che all’epoca non erano co-
nosciuti o valorizzati.
In pochi anni il lavoro della Casa de la Miel, con il 
continuo sostegno del Cabildo e dei produttori, con-

fluiti in un’unica associazione, APITEN, ha permesso 
di ottenere una DOP (nel 2014) per i mieli di Tene-
rife, che riguarda 14 tipi di miele diversi (millefiori, 
melata e 12 uniflorali). L’attività della Casa de la Miel 
è senz’altro quella più rimarchevole e riguarda tutti 
gli aspetti della filiera, dall’assistenza tecnica e for-
mazione dirette ai produttori, all’educazione dei con-
sumatori e promozione del prodotto, attraverso un 
centro visitatori, attività con le scuole, collaborazio-
ni con chef e ristoratori; non ultime attività di valo-
re trasversale, come un concorso per miele, giunto 
alla 23° edizione, e pubblicazioni di vario taglio, sia 
scientifiche che storiche e divulgative. 
Quello che impressiona dell’attività di questo centro, 
soprattutto se si rapporta alle piccole dimensioni, è 
la mole di lavoro, la qualità delle realizzazioni, il coor-
dinamento delle azioni che le fa risultare particolar-
mente efficaci. Qual è il segreto di questa efficienza? 
La risposta è in una combinazione del tutto insolita 
tra un settore produttivo piccolo e unito nell’espri-
mere le proprie esigenze, in una amministrazione 
sensibile nell’accogliere queste richieste e nella qua-
lità particolare (molto speciale) dei tecnici che hanno 
saputo mettere in piedi questo meccanismo. E visto 
che funziona, ogni singolo ingranaggio continua a far 
girare la ruota, in un circolo virtuoso davvero insolito 
nel nostro settore. Il motore principale di tutto è si-
curamente Antonio Bentabol Manzanares, direttore 
della Casa de la Miel, persona di grandissima capaci-
tà, che riesce a trasmettere a chi gli sta vicino la sua 
stessa energia e motivazione. 
L’invito è a conoscere questa bella realtà attraverso 
il suo sito (http://casadelamiel.org/es) e, perché no, 
con una visita diretta.
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Nella Rete

Apicoltura e 
multifunzionalità

Umberto Selmi e Paola Parmigiani - ISMEA

L’importanza dell’apicoltura è ormai riconosciuta 
universalmente e gli effetti dell’impollinazione sono 
considerati indispensabili per l’agricoltura mondiale 
oltre che, più in generale, per l’ambiente e il genere 
umano. Secondo i dati più recenti diffusi dalla Com-
missione Europea, l’84% delle specie coltivate in Eu-
ropa e il 78% delle specie di fiori selvatici dipendono 
dall’impollinazione animale; oltre 15 miliardi di euro 
della produzione agricola annua dipendono dall’im-
pollinazione degli insetti. Ciononostante, l’apicoltu-
ra sembra essere una delle attività maggiormente 
colpite dai recenti effetti dei cambiamenti climatici, 
dalla erosione del suolo agricolo e dalla presenza 
nell’ambiente di pesticidi e agenti chimici e il 37% 
delle api è in declino (FAO, 2019). 

Per tale motivo, oggi più che mai, è necessario tute-
lare un comparto che, oltre ad assicurare la produ-
zione di miele e di altri pregiati prodotti dell'alveare, 
rappresenta una delle più autentiche espressioni del-
la multifunzionalità agricola. 
Le imprese agricole italiane, tra le più multifunziona-
li d’Europa, stanno evolvendosi sempre più verso la 
diversificazione delle funzioni aziendali e delle fonti 
di reddito e proprio grazie a tali attività, oltre alla so-
stenibilità economica, hanno spesso raggiunto buoni 
livelli in termini di sostenibilità ambientale e sociale, 
producendo beni collettivi e assolvendo anche fun-
zioni “pubbliche” (esternalità positive).
Questo è proprio il caso delle numerose aziende agri-
cole impegnate nel campo dell’attività apistica che, 
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oltre alla produzione diretta di reddito attraverso la 
vendita di miele e di altri prodotti quali gelatina reale, 
polline, cera e propoli, svolgono un’importante fun-
zione sociale, di difficile quantificazione economica, 
consistente nella fornitura di servizi eco-sistemici es-
senziali come:

• l'impollinazione delle colture agrarie e forestali 
• la salvaguardia dell'ambiente attraverso l'impolli-

nazione delle piante spontanee
• la raccolta delle informazioni sullo stato di salute 

dei territori con relativa misurazione
• la costituzione di un modello di sfruttamento 

non distruttivo dei territori
• lo sviluppo di modelli di produzione e consumo 

sostenibili
• il presidio eco-sistemico di aree in degrado o co-

munque marginali

Tutte le funzioni elencate sono perfettamente in li-
nea con la Strategia europea sul Green Deal che pun-
ta alla neutralità climatica entro il 2050, riconoscen-
do gli attori del sistema agro-forestale e della pesca 
quale parte fondamentale della transizione verso un 
futuro più sostenibile ed efficiente.
Già oggi la politica settoriale dell’UE sostiene l’a-
picoltura attraverso programmi nazionali triennali, 
sviluppati in collaborazione con le organizzazioni 
rappresentative del settore, che prevedono un cofi-
nanziamento al 50% delle spese sostenute dagli Stati 
membri. La programmazione 2021-2027 prevede la 
conferma dei contributi al settore apistico nell’ambi-
to delle Organizzazioni comuni di mercato (Ocm), ma 
gli interventi settoriali (ortofrutta, vitivinicolo, olio di 

oliva, apicoltura, luppolo) saranno spostati dal Reg. 
1308/2013 al regolamento generale sulla PAC, in-
sieme ai pagamenti diretti e allo Sviluppo Rurale, con 
l’obiettivo di garantire una migliore coerenza delle 
azioni.
In tale contesto anche le prospettive di mercato per 
il settore sono positive. Secondo i dati di Euromo-
nitor, infatti, i prezzi del miele a livello mondiale dal 
2013 al 2019 sono aumentati del 25%, mentre quelli 
dello zucchero, nello stesso periodo, sono diminuiti 
del 30%. Tale dinamica, in buona parte, è ricondu-
cibile alla crescente richiesta di dolcificanti naturali 
sia da parte dei consumatori finali che dell’industria 
dolciaria.
L’apicoltura italiana può inoltre puntare su un sem-
pre maggior interesse da parte degli imprenditori più 
giovani e propensi all’innovazione e sulla crescente 
professionalità degli operatori con circa il 76% degli 
alveari italiani gestito da apicoltori commerciali con 
partita iva.
L’obiettivo futuro per le istituzioni e per gli addetti 
al settore non potrà che essere la creazione di con-
dizioni migliori, per consentire alle aziende apistiche 
italiane di affrontare con ottimismo un mercato dina-
mico ma sempre più competitivo (+ 31% di importa-
zioni di miele naturale nel quinquennio dal 2014 al 
2018). 
In tale direzione potrebbero essere utili strumenti 
come l’etichettatura obbligatoria che indichi il pae-
se di origine - e non soltanto se il prodotto proviene 
dall'UE o meno - e l’aumento dei controlli sulle con-
traffazioni, in particolare del miele proveniente dai 
paesi terzi.
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Saper fare, fare sapere

A caccia di fioriture 
per monitorare 

l’andamento stagionale

Chiara Epifani, Giovanni Dal Monte, Roberta Alilla 
CREA Agricoltura e Ambiente

Robinia (foto di Elisabetta Poggi)
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In Italia alcuni tecnici volontari osservano in campo, 
settimanalmente, lo sviluppo di vite, olivo, robinia e 
castagno nell’ambito dell’iniziativa IPHEN - Italian 
Phenological Network - Rete Fenologica Italiana 
nata nel 2006 con l’obiettivo di monitorare a livello 
nazionale il ciclo di sviluppo di alcune specie di inte-
resse agricolo e apistico.
Il ciclo di vita di ogni vegetale è caratterizzato da una 
sequenza di fasi osservabili visivamente, dette fasi 
fenologiche, quali il germogliamento, la comparsa 
delle foglie, la fioritura, lo sviluppo e la maturazio-
ne dei frutti, la caduta delle 
foglie. La scienza che stu-
dia le fasi delle piante è la 
fenologia vegetale.
La sequenza delle fasi fe-
nologiche è predetermina-
ta geneticamente, mentre 
la velocità con cui queste 
ultime si succedono (ritmo 
di accadimento) è regola-
ta da fattori ambientali, in 
particolare dalle condizioni 
meteorologiche e idrolo-
giche (la temperatura, la 
radiazione solare, il con-
tenuto idrico del suolo, 
ecc.) che variano di anno in 
anno.
Poiché la fenologia mostra 
in maniera evidente i cam-
biamenti che gli esseri vi-
venti subiscono in risposta 
alle variazioni climatiche, 
questo settore ha ottenu-
to, negli ultimi tempi, una 
grande attenzione da parte 
del mondo scientifico così 
come dell’opinione pubbli-
ca. 
La conoscenza dell’andamento fenologico delle col-
ture è importante per le diverse pratiche agricole, 
in quanto alcuni interventi (trattamenti fitosanitari, 
concimazioni, ecc.) per essere pienamente efficaci 
debbono essere effettuati (o evitati) in corrispon-
denza di specifiche fasi di sviluppo. Inoltre, le piante 
mostrano differenti sensibilità agli agenti esterni (ge-
late, ondate di caldo, grandine, attacchi di insetti e di 
agenti patogeni, ecc.) in relazione alle fasi fenologi-
che durante le quali l’evento si verifica.
Nel settore dell’apicoltura, avere informazioni sul 
periodo di fioritura delle specie nettarifere è molto 
importante per gestire al meglio gli apiari nomadi il 
cui spostamento avviene proprio in funzione della 
fioritura delle diverse specie di interesse.
Nel progetto IPHEN il monitoraggio della robinia 
(Robinia pseudoacacia L.) è iniziato nel 2010, grazie 
anche alla collaborazione con alcune associazioni di 

apicoltori che ha portato al coinvolgimento di alcuni 
di loro come osservatori su tutto il territorio naziona-
le. Ciascun apicoltore resosi disponibile ha scelto un 
sito dove effettuare il monitoraggio in un luogo con 
la presenza di almeno 10 piante di robinia. Una volta 
a settimana, fino a fioritura avvenuta, gli apicoltori 
hanno visitato il sito di monitoraggio e preso nota 
dello stadio fenologico di ciascuna pianta, documen-
tandolo anche con foto. I dati raccolti sono stati uti-
lizzati, insieme ai dati di temperatura dell’aria rilevati 
dalle stazioni meteorologiche a livello nazionale, per 

alimentare un modello ma-
tematico sviluppato ad hoc 
che elabora le informazioni 
e produce carte che rap-
presentano lo stadio feno-
logico della robinia sull’in-
tero territorio nazionale.
Conoscere lo stadio di 
sviluppo di questa pianta, 
grazie alla quale si produ-
ce il miele d’acacia, uno 
dei mieli maggiormente 
apprezzati dai consuma-
tori, è uno strumento che 
permette di gestire l’azien-
da apistica programmando 
meglio le attività, evitando 
la necessità di fare sopral-
luoghi per ottenere la stes-
sa informazione nel perio-
do dell’anno, l’inizio della 
primavera, così impegnati-
vo per gli apicoltori stessi.
La Rete di rilievo per la Ro-
binia è costituita in media 
da 30 punti di rilevamento 
sul territorio nazionale. Il 
contributo dei rilevatori è 
di tipo volontario, per cui 

da un anno all’altro possono esserci delle variazio-
ni nel numero e nella dislocazione dei siti. Tuttavia, 
la distribuzione dei siti di rilevamento è abbastanza 
omogenea; le regioni che non hanno punti di rilievo 
sono quelle non vocate per la produzione di miele 
d’acacia.
Le osservazioni fenologiche sono per loro natura de-
scrittive. Per renderle omogenee, univoche e poter-
le confrontare ed elaborare è necessario codificar-
le, tramite le cosiddette scale fenologiche. La scala 
BBCH1 (Fig. 2) ideata in Germania negli anni Settanta 

1 La scala BBCH è un sistema decimale ideato per codificare 
uniformemente stadi fenologici analoghi. La sua struttura permette di 
racchiudere tutte le scale già esistenti; inoltre, è possibile utilizzarla 
anche per tutte quelle specie per le quali non sono già disponibili scale 
apposite. La scala è scaturita da un lavoro di gruppo tra: German Federal 
Biological Research Centre for Agriculture and Forestry (BBA); German 
Federal Office of Plant Varieties (BSA); German Agrochemical Association 
(IVA); Institute for Vegetables and Ornamentals in Grossbeeren/Erfurt, 
Germany (IGZ).

Fig. 1 – Siti di monitoraggio per Robinia (periodo 
2010 – 2019)
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Fig. 2 – Diagramma della scala BBCH

Fig. 3 – Schema per la produzione delle carte di analisi e previsione
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del secolo scorso, è ormai diventata il “linguaggio” 
fenologico di riferimento a livello internazionale.
Sulla base di serie storiche di rilevi fenologici, è sta-
to calcolato il fabbisogno in caldo necessario per il 
raggiungimento di ciascuna fase fenologica. Il mo-
dello, utilizzando le temperature orarie come dato di 
input, calcola, a partire dal 1° gennaio di ogni anno, 
l’ammontare del calore accumulato dalle piante e lo 
trasforma nella corrispondente fase fenologica (Fig. 
3).  Le carte fenologiche prodotte sono di due tipi: 
quelle di analisi, (Fig. 4) che descrivono di settimana 
in settimana lo stadio di sviluppo raggiunto dalla Ro-
binia sul territorio nazionale, e quelle di previsione 
(Fig. 5) che descrivono lo stadio di sviluppo che verrà 
raggiunto dalle piante nella settimana successiva. Per 
le carte di analisi, l’ammontare del calore cumulato è 
calcolato tramite le temperature rilevate, mentre per 
le carte di previsione è calcolato utilizzando anche le 
temperature previste nei giorni successivi dai model-
li meteorologici previsionali. Entrambi i tipi di carte 
hanno una risoluzione di 5 km. 

VITE, OLIVO E CASTAGNO
Grazie a tecnici volontari, la stessa procedura – rilievi 
settimanali compresi – viene utilizzata per la produ-
zione delle carte fenologiche per la vite e per l’olivo. 
Per queste due specie le campagne di monitoraggio 
sono più lunghe, in quanto non si fermano a fine fio-
ritura ma proseguono fino al raggiungimento dello 
stadio di maturazione dei frutti.
Per il castagno, altra specie nettarifera, in attesa di 
sviluppare un modello specifico, si procede solo al 
rilevamento settimanale in campo.

Le carte per le diverse specie esaminate, insieme alle 
foto inviate dai rilevatori, alle carte di anomalia del-
le Temperature massime e minime della settimana 

Fig. 5 – Esempio di carta di previsione 

Castagno (foto di Maurizio Bonanno)

Fig. 4 – Esempio di carta di analisi

rispetto al periodo climatico 1981-2010, sono rac-
colte in un bollettino settimanale, scaricabile sul sito 
della Rete Rurale all’indirizzo https://www.reterura-
le.it/bollettinofeno. Per partecipare al monitoraggio 
fenologico come rilevatori, si può inviare un’e-mail a 
iphengroup@gmail.com. Per saperne di più: 
RRN fenologia: https://www.reterurale.it/fenologia
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Dal miele 
ai mieli

Giancarlo Naldi 
Direttore dell'Osservatorio Nazionale Miele

LA "PIRAMIDE" DEI "MILLE MIELI" ALLESTITA DALL'OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE IN OCCASIONE DELL'EXPO DI 
MILANO DEL 2015

"Occorre preferire i mieli 
per i quali vengono 
indicati requisiti di 
tracciabilità, magari 
attraverso il codice QR 
col quale è possibile 
offrire al consumatore 
molti elementi di 
giudizio"
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Chiaro o scuro, liquido o cristallizzato e perfino dolce 
o amaro, in Italia non si può parlare di miele: il plurale 
è d’obbligo, come per i vini e i formaggi.
Acacia o robinia, Agrumi, Ailanto, Barena, Brughiera, 
Cardo, Carrubo, Castagno, Ciliegio, Colza, Corbez-
zolo, Coriandolo, Edera, Erba medica, Erica arborea, 
Erica multiflora, Eucalipto, Fiordaliso giallo, Girasole, 
Indaco bastardo, Lampone, Lavanda selvatica, La-
vanda, Lupinella, Marasca, Marruca, Melata di abete, 
Melata di bosco, Melata di quercia, Rododendro, Ro-
smarino, Santoreggia, Sulla, Tarassaco, Tiglio, Timo, 
Trifoglio incarnato, Trifoglio alessandrino, Trifoglio 
bianco, Trifoglio ladino, ...e tanti altri con produzio-
ni più piccole fino a divenire vere e proprie nicchie, 
gusti e aromi.
L’apicoltura con questo patrimonio ha dimostrato 
di “saper fare” e, ora più che mai, occorre “far sape-
re”, far conoscere al consumatore questo capitale in 
modo che possa apprezzarne i caratteri di naturalità 
e gusto al punto di preferirlo, accettando anche di 
pagarlo qualche euro in più.
Che fare? Intanto leggere bene etichetta e contro 
etichetta, per capire l’origine geografica e botanica, 
soprattutto per le miscele; l’Italia è stato il primo pa-
ese in Europa chiedere l’obbligo dell’indicazione del 
paese d’origine anche per le miscele.
Non basta, occorre preferire i mieli per i quali vengo-
no indicati requisiti di tracciabilità, magari attraverso 
il codice QR col quale è possibile offrire al consuma-
tore molti elementi di giudizio.
L'Osservatorio Nazionale Miele è impegnato da mol-
ti anni su questo fronte, con le seguenti iniziative e 
progetti:

• Tracciabilità totale
Attraverso l’applicazione del codice QR ai mieli del 
Concorso “Tre Gocce d’Oro” abbiamo promosso 
presso gli apicoltori l’inserimento di elementi di co-
noscenza quali la zona di produzione, le caratteristi-
che, le analisi chimico-fisiche eseguite sui mieli, la 
possibilità di accedere a foto e video. Molti apicol-
tori hanno adottato questo strumento di tracciabi-
lità, spingendosi a inserire la foto del produttore in 
etichetta.

• Guida Tre Gocce d’Oro
Per la partecipazione al concorso “Tre Gocce d’Oro 
- Grandi Mieli d’Italia”, nell’ambito del quale oltre 
1.000 mieli all’anno vengono sottoposti ad analisi 
chimico-fisiche, commerciali, polliniche e di salubrità 
(informamiele.it), abbiamo predisposto la omonima 
guida disponibile in formato cartaceo e on line.

• Applicazione Tre Gocce d'Oro
Sulla base dell’esperienza condotta con la guida 
abbiamo prodotto l’App omonima scaricabile gra-
tuitamente in ambiente IOS e Androide su ogni 
smartphone e tablet. Con l’App, oltre a consultare 
tutte le informazioni sul prodotto, è possibile rag-
giungere l’apicoltore telefonicamente e fisicamente 
(con la geolocalizzazione).

• Fiera e borsa nazionale del miele
Si svolge il terzo week end di settembre a Castel San 
Pietro Terme, in provincia di Bologna, costituisce un 
contenitore importante per l’aggiornamento degli 
apicoltori, per l’incontro con le Associazioni e la pro-
mozione dei mieli italiani. In quella sede, Convegni 
e Seminari tematici affrontano molte delle questioni 
che interessano il settore, dagli aspetti produttivi a 
quelli del mercato, dalla qualità agli impatti ambien-
tali, alla tutela legislativa e altro ancora.

• Concorso fotografico 
“Ape, mieli. Biodiversità con gusto” 
Realizzato al fine di diffondere la cultura del miele 
come alimento naturale, promuovere l’importanza 
dell’ape nella salvaguardia dell’ambiente e della bio-
diversità e la differenziazione e caratterizzazione dei 
mieli italiani nonché per valorizzare la figura del "pa-
store d’api" che con il nomadismo degli alveari assi-
cura la biodiversità e la ricchezza di gusti, un patri-
monio unico al mondo. A ogni edizione è assegnato 
un tema preferenziale, ciò consente di aumentare la 
sensibilità di apicoltori ed appassionati e di ottenere 
una banca immagini di grande importanza.

Sul mercato internazionale al dettaglio, in particola-
re su quello on line, si vanno accreditando denomi-
nazioni a volte di dubbia legittimità o rispondenza: 
miele grezzo, miele crudo, miele raw, come dicono gli 
americani. Bisogna fare attenzione a questo fenome-
no che punta, magari inconsapevolmente, all’affer-
mazione di super nicchie a scapito delle produzioni 
generalizzate. Tuttavia, l’intuizione di fare leva sulla 
“naturalità” deve fare riflettere i produttori della fi-
liera produttiva italiana che, già nel 1995, propose il 
“Miele Vergine Integrale” quale STG (Denominazione 
europea Specialità Tradizionale Garantita). Tale pro-
posta venne respinta dalla Commissione Europea su 
pressione dell’industria alimentare di quel tempo.
A mio avviso il Miele Vergine Integrale, con un di-
sciplinare serio, convince come strumento per “far 
sapere" tutte le qualità dei mieli italiani. 
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Analisi sensoriale 
del miele

L’analisi sensoriale, ossia l’assaggio del miele, è una 
disciplina evoluta quanto quella applicata al vino, 
all’olio o al formaggio. L’Italia è il paese dove que-
sta scienza si è sviluppata di più ed è l’unico pae-
se al mondo in cui vi è un Elenco ufficiale di esperti 
in questa disciplina: l’Albo nazionale degli esperti in 
analisi sensoriale del miele gestito dal CREA. 
L’Albo stabilisce le modalità di formazione degli as-
saggiatori e le regole per il mantenimento della pro-
fessionalità acquisita, così da garantire una base 
professionale adeguata e uniforme degli iscritti, qua-
lificandoli a far parte dei gruppi di assaggio.
La tecnica di assaggio adottata in Italia ha suscitato 
interesse anche a livello internazionale, interesse te-
stimoniato dalla continua richiesta di corsi per dive-
nire esperti in tale campo. 
Appassionati, produttori, venditori, tecnici e ricer-
catori, provenienti da tutto il mondo, frequentano i 
corsi di formazione e trasferiscono l’esperienza ac-
quisita nel proprio paese. L’analisi sensoriale del mie-
le, oltre a insegnare a degustare e riconoscere mieli 
uniflorali e multiflorali, e a valutare propriamente 
pregi e difetti di questo prodotto, costituisce un’in-
sostituibile fonte promozionale del miele.

Per iscriversi all’Albo, gli esperti devono seguire tre 
corsi diversi e superare un esame con prove, per lo 
più pratiche, sul riconoscimento dei diversi tipi di 
miele, ma anche teoriche, sulla conoscenza del pro-
dotto. 
Per iniziare questo percorso non sono necessari 
particolari requisiti; se l’iscrizione all’Albo è un tra-
guardo che interessa prevalentemente gli addetti 
della filiera del miele, la partecipazione al primo dei 
tre corsi, detto “Corso di introduzione all’analisi sen-
soriale del miele”, della durata di 28 ore, può essere 
un’esperienza interessante per tutti gli appassionati 
e utilizzatori del prodotto. 
I corsi riconosciuti dall’Albo vengono organizzati da 
enti diversi. Per saperne di più e conoscere i corsi 
in programma si possono consultare i siti dell’Albo 
(http://www.albomiele.it/index.php/corsi-di-intro-
duzione) o dell’associazione Ambasciatori dei Mie-
li che raggruppa buona parte degli iscritti all’Albo 
(https://www.ambasciatorimieli.it/component/jem/
category/6-corso-di-introduzione-allanalisi-senso-
riale-del-miele.html).

Gian Luigi Marcazzan 
CREA Agricoltura Ambiente
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What’s up
a cura della Redazione

di RRN MAGAZINE

Invia le tue segnalazioni a
redazionerrn@politicheagricole.it

https://www.reterurale.it/fenologia 
è il link relativo alle attività di 
monitoraggio fenologico della Rete 
Rurale NazionaleLinee Guida per la salvaguardia degli 

impollinatori è scaricabile dal link 
www.informamiele.it/images/
lineeguida.pdf

WWW.INFORMAMIELE.IT

Apimell, Mostra mercato 
internazionale di apicoltura, 
dei prodotti e delle attrezzature 
apistiche. http://www.apimell.it/
Piacenza, 16/18 ottobre 2020

Campagna europea per salvare 
api e agricoltori è l’Iniziativa  che 
raccoglie firme da consegnare 
alla Commissione Europea entro 
settembre
https://www.wwf.it/news/
notizie/?50780%2FSalvare-api-e-
agricoltori

Alcuni manuali classici 
dell'apicoltura sono consigliati dal 
sito:
http://www.apicoltoremoderno.it/
libri-di-apicoltura/

Sistemi intelligenti di apicoltura è 
un progetto di smart technology 
applicatio all'apicoltura e 
finanziato dall'Unione Europea
https://europa.eu/investeu/
projects/smart-beekeeping-
systems_it
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Bees are watching
the state of 

environmental health

abstract

Bees, as it is well known, are an essential element of 
natural balance. In the same way – it is now clear to 
all – bee colonies have suffered and continue to un-
dergo a considerable reduction. Anthropogenic fac-
tors, environmental pollution, endangerment of the 
delicate balance of natural habitats, climate changes 
have a direct effect on the health and vitality of these 
insects. The alarm is global (a significant reduction of 
all pollinating insects is shown generally) and seems 
to be grasped today by the scientific world, econo-
my, politics and public opinion. Yes, because the dev-
astating reduction of bee colonies has far-reached 
environmental consequences, it creates damage to 
fruit and vegetable crops when is not ensured the 
natural pollination of insects (mainly represented by 
bees), and therefore causes problems with repercus-
sions on many levels, including economic ones.
This evidence, increasingly urgent in the last few 
years, has also led the system of environmental and 
even more agricultural protection policies, to focus 
greater attention on the indispensable role that pol-
linators play for agriculture and the environment and 
on strategies to contain the loss of the population 
by designing and planning integrated actions to sup-
port beekeeping and in general to protect pollinating 
insects.
In particular, the CAP which has direct impacts on 
the economy, the environment, the landscape and 
food safety, is called to contribute to reducing the 
negative impacts of agriculture on the environment 
and the pollinators, by reviewing and requalifying 

public investments aimed to further improve envi-
ronmental and production conditions.
These are joint actions that facilitate and promote 
measures capable of restoring the balance between 
anthropic activities and insect protection, preven-
tion or adaptation strategies as regards the climate 
change, greater financial resources destined to im-
prove the health of insects or increase the sector 
which produces honey and other hive products as 
well as environmental services.

An issue of the Magazine dedicated to the bees has 
exactly the purpose to introduce this small world 
so strategic for the planet, highlighting the environ-
mental, economic and social implications of the sec-
tor which, before being a zootechnical activity, is a 
powerful indicator for monitoring the health of the 
environment in which we live. As obvious, there are 
economic aspects linked to a production which, es-
pecially in Italy, is characterized by a constant search 
for quality in honey production and must consider 
the strong territorial features, particularly where the 
variety of places and environments along the penin-
sula has given rise to different types of honey repre-
senting, among many others, local identity factors, 
quality productions, development opportunities for 
country farming entrepreneurship. An opportunity 
that many young agricultural entrepreneurs are tak-
ing, as evidenced by the growth of the sector in the 
last few years.

Translation by Fabiola Fagnani

A sincere thanks for the contribution to the setting up of this issue with valuable suggestions goes to Giancarlo Naldi. 
I also thank him because with his passion and his stories he has gradually introduced me to discover and to become 
interested more and more in the wonderful world of bees.
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