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primo bilancio

Stagione nera per il miele, 
 forti perdite per il settore 

Il clima avverso, unito allo spopolamento degli alveari, ha 
segnato negativamente l’annata. Per l’Emilia-Romagna 
stimato un calo di produzione del 50%

Dopo una serie di stagioni non certo 
soddisfacenti, anche il 2014 si sta 
rivelando una pessima annata per il 
settore apicolo. In tutto il territorio 

nazionale si registrano situazioni di sofferenza, 
senza distinzioni fra produzioni primaverili o 
estive, causate soprattutto dalle avverse condi-
zioni meteo. 
Dopo una primavera difficile, con produzioni 
insoddisfacenti per l’acacia (media complessi-
va: 5-10 kg/alveare), il millefiori primaverile e 
il castagno, in Emilia-Romagna vi sono stati 
segnali di ripresa con la raccolta di tiglio con 
produzioni medie di 20 kg/alveare e picchi fino 
a 30. Buono anche il risultato del millefiori esti-
vo, che si è attestato su valori compresi fra 15 
e 30 kg/alveare. Si tratta, però, di segnali che 
non hanno compensato le criticità della stagio-
ne 2014: per la regione si stima una perdita pro-
duttiva del 50% rispetto alla media annuale.
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio nazio-
nale miele di Castel San Pietro Terme (Bo), le 
difficoltà sono riconducibili, appunto, alle con-
dizioni climatiche negative che hanno colpito la 
generalità delle regioni italiane con temperatu-
re sotto le medie stagionali, piogge abbondan-
ti e forti venti. Tale andamento ha fortemen-
te ridotto l’attività di bottinamento delle api, 
ostacolando le visite e la gestione degli apiari. 
Tutto ciò ha determinato problemi nella con-
duzione delle famiglie con numerosi episodi di 
sciamatura che hanno ulteriormente ridotto le 
possibilità di raccolta. 
«Sono allarmanti inoltre i numerosissimi episodi 
di spopolamento che hanno riguardato gli al-
veari interessati da azioni di difesa fitosanitaria 
di diverse colture, tra cui il girasole», ha detto 
Giancarlo Naldi, presidente dell’Osservatorio. 
«In particolare, nei mesi primaverili sono stati 
riscontrati preoccupanti avvelenamenti in molte 
zone del nord Italia in contemporanea all’epoca 
di semina del mais. Le regioni più colpite sono 
state il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il 

Piemonte e anche l’Emilia, soprattutto la pro-
vincia di Piacenza». Il problema non ha avuto 
le dimensioni e le perdite registrate negli anni 
2006-2008 ma nel complesso si stima il coin-
volgimento di diverse migliaia di alveari. Inoltre 
ci sono stati episodi di avvelenamenti (in Lom-
bardia, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna) 
causati da trattamenti contro gli afidi nelle col-
ture di cereali. Da segnalare, infine, spopola-
menti in Lombardia (soprattutto nella Brianza) 
e Piemonte: sarebbero imputabili ai trattamenti 
insetticidi sul bosso, pianta ornamentale impie-
gata nella realizzazione di siepi. 
Preoccupanti anche gli spopolamenti negli alve-
ari portati sulle fioriture di girasole. Fra le regioni 
interessate anche le Marche, con il coinvolgimen-
to di aziende emiliano-romagnole che praticano 
il nomadismo per la produzione di questo tipo 
di miele.

Mercato sotto tono

L’avvio del mercato del miele in Italia per la 
stagione produttiva 2014 è stato condizionato 
dall’andamento dei raccolti negativi, o molto 
negativi, per la generalità dei tipi e delle zone di 
produzione. La scarsa 
disponibilità di prodot-
to sta condizionando 
negativamente l’offerta 
per la situazione di atte-
sa che si è determinata e 
diffusa fra gli apicoltori, 
alimentando una gene-
rale aspettativa di prezzi 
alti. In virtù di questa 
situazione gli scambi di 
miele in Italia sono an-
cora limitati per partite 
modeste di prodotto e 
differenziati da zona a 
zona, con prevalenza di 
scambi fra apicoltori. 
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