
 

 

 

20 MAGGIO 2022  

LA GIORNATA MONDIALE DELLE API E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

DELL’APICOLTURA 

 

COMUNICATO STAMPA ASPROMIELE 

L’Aspromiele (Associazione Produttori Miele Piemonte), associazione storica che opera in Piemonte da 

oltre 35 anni, rappresenta il 70% del patrimonio apistico piemontese. Il Piemonte è la prima regione a 

livello nazionale per il numero di alveari. 

Il settore dell’apicoltura sta attraversando numerose problematiche che minano la sopravvivenza di tutti 

gli impollinatori. Dai cambiamenti climatici che influiscono negativamente sullo sviluppo vegetativo 

con conseguente diminuzione delle essudazioni nettarifere e la carenza di polline, all’aumento delle 

monoculture che vanno a ridurre la disponibilità di pascolo per le api e l’utilizzo talvolta eccessivo e 

improprio di pesticidi.  

L’apicoltura svolge un ruolo fondamentale per la tutela degli ecosistemi. E’ un’importante strumento 

di monitoraggio dei cambiamenti climatici e delle peculiarità ambientali di un territorio e può 

contribuire favorevolmente alla tutela della biodiversità. Quindi garantire un futuro all’apicoltura 

sostenendo le aziende apistiche significa anche contribuire indirettamente a mitigare l’impatto dei 

cambiamenti climatici.  

E’ riconosciuto il ruolo fondamentale degli impollinatori, il loro contributo per fermare la perdita di 

biodiversità ed il degrado degli ecosistemi, va altresì riconosciuto il ruolo degli apicoltori che sono 

custodi della sopravvivenza delle api.  

Per il futuro è evidente la necessità effettiva di introdurre dei meccanismi di sostegno economico per le 

aziende apistiche che devono far fronte ai maggiori costi di produzione, dovuti alla necessità di 

effettuare alimentazioni di soccorso per mancanza di disponibilità nettarifera, agli effetti dei 

cambiamenti climatici, che determinano cali produttivi, e ai danni da avversità atmosferiche.  

Sono inoltre necessari interventi in ambito agricolo e forestale che garantiscano una maggior tutela dei 

pronubi e una maggior disponibilità di fonti nettarifere.   

Da molti mesi a tutti i livelli si discute in merito alla programmazione della nuova politica agricola. Da 

molti mesi il settore apistico rivendica la necessità di sostegni economici e maggior tutela degli 

impollinatori. 



A livello europeo e nazionale, sono state stanziate maggiori risorse destinate al settore, vi è un 

incremento significativo a partire dal 2023 delle risorse ex Reg 1308 (OCM miele), il Piano Strategico 

Nazionale della nuova PAC prevede una misura agroambientale specifica per l’apicoltura e un 

Ecoschema per gli impollinatori che dovrebbe favorire la messa a dimora di essenze mellifere. Con la 

legge di bilancio è stata rifinanziata la Legge 313 del 2004 che disciplina l’apicoltura rendendo 

disponibili risorse da affidare in gestione alle Regioni che si chiede vengano destinate alle imprese che, 

dall’apicoltura, traggono la principale fonte di reddito.  

Adesso si tratta di mettere a punto anche a livello regionale le migliori strategie possibili per 

l’utilizzo di queste risorse. È il momento per costruire le opportunità di sviluppo futuro 

destinando in modo proficuo le risorse. 

Per fare questo occorre condivisione, confronto costruttivo tra le parti, le istituzioni, il mondo apistico 

e il mondo agricolo.   

Celebriamo questa giornata mondiale delle api, con l’augurio che le speranze, gli auspici, i propositi 

possano non restare parole al vento ma tramutarsi in fatti concreti. 

 

La Presidente di Aspromiele 

                                                                                                                          Lidia Agnello 

 


