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COS’È OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE 

o Fondato nel 1988 dalla tradizione apistica di Castel san Pietro   
 

o È l’Organismo nazionale di supporto che associa Organizzazioni apistiche a livello nazionale e 
regionale. 

o È il centro studi nazionale del settore apistico con le seguenti attività: 
 

Monitoraggio e miglioramento della qualità dei mieli (oltre 1200 mieli/anno analizzati) 

Monitoraggio della produzione e del mercato e studi economici sull’impresa apistica 

Promozione dell’innovazione nel settore, sia a livello produttivo sia per l’approccio al mercato 

Promozione e valorizzazione delle produzioni nazionali di qualità 

Studio delle criticità produttive, sia di carattere endogeno sia derivanti da impatto ambientale 

Promozione delle buone pratiche agricole per la salvaguardia delle api e degli impollinatori 

selvatici. 

A questo link è possibile accedere a tutte le attività e informazioni messe a disposizione 

dall’Osservatorio: https://www.informamiele.it/ 

 

https://www.informamiele.it/


Monitoraggio e Miglioramento Qualità dei mieli 

 
 Il Concorso “Grandi Mieli d’Italia – Tre Gocce d’Oro”  si svolge dal 1981 (41 

anni di esperienza). Gli obiettivi: 
 

• valutazione e analisi di oltre 1.000 mieli/anno inviati dagli apicoltori; 

• assistenza tecnica e formazione per il miglioramento della qualità e per 
l’approccio con il mercato; 

• effettuare studi scientifici specifici (ricerca zuccheri esogeni, alcaloidi, glifosate, 
DNA) in partenariato con Enti di ricerca ed Università; 

• costituire e implementare una “banca mieli” e di una banca dati disponibile 
per studi approfonditi del settore; 

• promuovere i mieli di qualità e le loro diversità, in una logica di  

   valorizzazione identitaria; 

• promuovere la cultura dei mieli.                                                                 
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Promozione e valorizzazione delle produzioni nazionali di qualità 

Il grande patrimonio di conoscenza dei mieli italiani e la pratica del Concorso Tre 
Gocce d’Oro, che conta su 40 anni di esperienza, ci ha consentito di avviare 
l’apicoltore verso l’approccio alla tracciabilità totale (etichetta virtuale ricchissima 
grazie al codice QR: il consumatore ha tutte le informazioni sul miele, sul produttore, 
sul luogo di produzione e tutte le analisi che vengono effettuate dai laboratori 
partner dell’Osservatorio). 
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Da questa esperienza sono nate: 

La Guida Tre Gocce d’Oro, disponibile in formato cartaceo e in formato 
interattivo al sito informamiele.it 
 

Applicazione mobile «TRE GOCCE D’ORO» per iOS e Android, per una totale 
interattività che consente di raggiungere i mieli desiderati e i relativi produttori. 

 



Diverse pubblicazioni finalizzate a migliorare la conoscenza del 
miele ed orientare il consumatore verso il prodotto di qualità 

 Il libro «Il miele in tavola, Caratteri gusti e ricette», tradotto nelle 
lingue inglese, spagnolo e russo. 
 

Pubblicazione multimediale «I mieli Italiani: un patrimonio unico 
di qualità e tipicità», per divulgare i risultati delle campagne di 
indagine specifiche svolte dall’Osservatorio. Oltre al volume 
cartaceo è disponibile un video con il commento degli autori 
 

https://www.informamiele.it/pubblicazione-multimediale-i-mieli-
italiani-un-patrimonio-unico-di-qualita-e-tipicita.html 
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Altre pubblicazioni e divulgazione 
 

 

La piattaforma www.informamiele.it 
Con diverse sezioni tematiche e materiali divulgativi su qualità del miele, approfondimenti tecnici, dati ed 
elaborazioni di carattere economico:  

• CRT, Centro di riferimento tecnico per l’apicoltura, con documentazione di approfondimento tecnico-scientifico, 
i dati produttivi e tutte le informazioni sul mercato,  

• Centro documentale apicoltura-agricoltura, le informazioni più aggiornate sulle tematiche riguardanti le buone 
pratiche agricole per la salvaguardia delle api e le criticita ̀ connesse,  

• I numeri dell’apicoltura, reportistica mensile ed annuale grazie al lavoro della rete di monitoraggio produttivo  
e di mercato,  

• Elenco delle associazioni di apicoltori presenti nel territorio italiano con relativi riferimenti,  

• Galleria fotografica e tutti gli approfondimenti su eventi e seminari organizzati dall’Osservatorio.  
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Monitoraggio e Studio dinamiche Produttive  
e di Mercato 

• 12 Report mensili, per ogni anno  

• Report “Prime valutazioni della stagione produttiva” (ogni anno a settembre) 

• Report annuale a Febbraio dell’anno successivo (con scenario globale) 

• Eventuali report di allerta (come nel caso delle stagioni 2019 e 2021)  

• Studio sui costi di produzione del miele (in collaborazione con CREA PB) 

• Studi sullo scenario globale  

• Valutazione parametri economici, es. Standard Ouput, (da 44 €/alv. a 250).  

Ulteriori terreni di lavoro 
• Impatto del cambiamento climatico sull’apicoltura e gestione del rischio  
    (studi e parametri oggettivi per documentare mancata produzione e  mancato reddito) 
• Statistica parametri economici e studio esigenze strategiche filiera nella PAC 
• Coordinamento del Tavolo Tecnico dell’Intesa Nazionale per le buone pratiche agricole e la 

salvaguardia degli impollinatori (raccolta, elaborazione e diffusione studi finalizzati a 
promuovere le buone pratiche agricole).  

 

 



Firmatari intesa agricoltura-apicoltura 





CAMBIAMENTI CLIMATICI E IMPATTO ECONOMICO SULL’APICOLTURA 
...STIMA SULLA MANCATA PRODUZIONE/MANCATI RICAVI 2021  

 





PRINCIPALI PUNTI DI FORZA DELL’APICOLTURA ITALIANA 

Per impostare strategie di valorizzazione e sostegno è necessario ribadire che il settore 
esprime grandi potenzialità 

• Alto numero di alveari detenuti da apicoltori professionali. 

• Ampia diversificazione e caratterizzazione del prodotto miele. 

• La varietà climatico-vegetazionale del paese e l’abilità degli apicoltori consente di produrre 
stabilmente oltre 30 monoflora e diversi millefiori fortemente caratterizzati sul territorio. 

• Evoluzione  imprenditoriale all’insegna della diversificazione produttiva (mieli, nuclei, regine, polline, 
cera, pappa reale ecc.) . 

• Crescente ricambio generazionale fra gli imprenditori, superiore alla media dell’intero settore 
agricolo.  

• Livello medio di istruzione degli imprenditori superiore alla media dell’intero settore agricolo. 

• Efficiente sistema di registrazione della consistenza dell’apicoltura nazionale (Anagrafe apistica 
nazionale BDA). 

• Importante tessuto associativo nazionale e territoriale. 

• Significativa presenza di operatori con certificazione biologica. 

• Presenza nella filiera di significative eccellenze di cooperazione, fra cui la principale cooperativa di 
apicoltori in Europa, in termini di volume di prodotto commercializzato. 

• Forte riconoscimento internazionale dell’ape tipica italiana (Apis mellifera ligustica). 



I FENOMENI NEGATIVI EMERGENTI 
5 elementi fondamentali: 

• La difficoltà a mantenere livelli produttivi in grado di coprire i costi di 
produzione e il necessario reddito d’impresa. 

• L’impossibilità di ricorrere ai benefici del PAN (piano assicurativo agricolo 
nazionale) per gli alti costi assicurativi, dovuti soprattutto alla scarsa 
conoscenza dei parametri produttivi e all’assenza di un documentato 
rapporto di causa-effetto fra situazione meteo e mancata produzione. 

• La perdita di nettare (per le scelte varietali, minor superfici, siccità ecc.). 

• Le difficoltà di mercato nonostante le teoriche condizioni favorevoli  dovute 
al  rapporto produzione-consumo nazionale e nonostante la qualità e 
distintività dei mieli italiani. 

• Il forte impatto negativo dei fitofarmaci e delle pratiche agricole scorrette. 

 



I FENOMENI NEGATIVI EMERGENTI 

• Il forte impatto negativo dei fitofarmaci e delle pratiche agricole 
scorrette. 

• In quest’ambito l’Osservatorio, nel ruolo di coordinamento del Tavolo 
tecnico intesa apicoltura/agricoltura, ha pubblicato le LINEE GUIDA  per 
la salvaguardia degli impollinatori, nelle quali, tra le altre cose, viene 
spiegato: perché le api sono importanti; cosa fare per rendere l'ambiente 
più ospitale per gli insetti pronubi; cosa dicono le norme a proposito della 
salvaguardia delle api. 

• Ha inoltre pubblicato le TABELLE SULLA TOSSICITA’ NEI CONFRONTE 
DELLE API delle sostanze attive impiegate in agricoltura. 

• Le linee guida e le tabelle sulla tossicità delle sostanze attive sono 
reperibili nel sito dell’Osservatorio Nazionale Miele ai seguenti indirizzi:  
www.informamiele.it/linee-guida 

• www.informamiele.it/tabelle-tossicita 

 



APICOLTURA: SETTORE PRODUTTIVO E VALORE ECOSISTEMICO 
• È importante capirlo ed essere conseguenti 

- Nel PSN per la nuova PAC  (passare dalle affermazioni di principio ad azioni 
concrete). 

SENZA SOSTENERE L’APICOLTURA QUALE SETTORE PRODUTTIVO NON SI 
GARANTISCE LA FUNZIONE AMBIENTALE DELLE API 

Per questo l’Osservatorio ha presentato osservazioni sui documenti di lavoro al 
tavolo di partenariato e ha proposto di un eco-schema impollinatori. 

L’OCM miele dal 2023 entrerà a pieno titolo nella PAC come intervento 
strutturale, ciò genererà opportunità e rischi. 

- Occorrono strategie ed azioni nazionali che si integrino con la PAC: 

Occorre aggiornare il Piano nazionale di settore (approvato nel 2009). 

 



L’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO  
E DEL COINVOLGIMENTO 

 

• L’apicoltura è un settore che ha bisogno di essere ascoltato. 

    

• Il tessuto associativo è prezioso, benché conflittuale e troppo frammentato 
(10 associazioni nazionali, 37 regionali e 80 locali). 

 

• Un impegno all’ascolto delle associazioni è fondamentale. 

    

• L’OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE C’E’, come organismo di supporto, non 
in quanto ennesima associazione. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


