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La primavera ha donato il suo morbido sorriso di rigogliosità 
e bellezza, come quello della Flora del Botticelli, solo a una 
parte degli apicoltori italiani

di Giuseppe Cefalo, Presidente Unaapi

Editoriale

Parare le sfighe… 

Se c’è un settore, tra le tante attività agricole e zootecni-
che, che riesce molto più degli altri a trovare forza ed 

entusiasmo dalle sue sfighe e disgrazie, presenti e passate, 
questo è sicuramente l’apicoltura. Ogni anno, non faccia-
mo neanche in tempo a chiudere la stagione apistica che già 
pensiamo a quella successiva, con una voglia di riparare 
agli eventi funesti della stagione passata, con una determi-
nazione che aumenta man mano che si avvicina la riparten-
za primaverile. Termometro di questa febbre produttiva, di 
questa positiva speranza nel divenire della prossima stagio-
ne, è il numero di presenze in continuo aumento al congres-
so degli apicoltori professionisti. La stagione apistica 2018, 
si è aperta proprio con questa voglia di lasciarsi alle spalle 
il funesto 2017, con la speranza di un’annata produttiva mi-
gliore, per cui ognuno di noi ha fatto il massimo per portare 
gli alveari al meglio sulla griglia di partenza. Le condizioni 
di avvio non sono state purtroppo delle migliori, con un in-
verno secco e mite in gran parte dell’Italia, cui tuttavia non 
corrispondevano alveari popolosi e sviluppati.
Un primo bilancio della stagione apistica a qualche giorno 
dell’inizio del castagno, fa registrare una situazione fatta 
di luci e ombre con un’Italia spaccata in due. Produzioni 
nella media e in alcuni areali buone da Roma in su. Produ-
zioni scarse e deludenti, se non in alcuni areali disastrose, 
nel centro-sud e nelle Isole. Nello specifico e per i raccolti 
principali: gli agrumi hanno fatto registrare raccolti scarsi 
nelle regioni continentali (con poche e sporadiche eccezio-
ni nel tarantino) e medie disastrose in Sicilia. La produ-

zione di miele di sulla è stata deludente in quasi tutti gli 
areali produttivi (Campania, Basilicata, Molise, Calabria), 
con medie da 8 a 10 kg a famiglia. Temperature nottur-
ne e mattutine rigide, pioggia durante la fioritura e vento 
costante per quasi tutto il mese di maggio hanno compro-
messo anche l’acacia meridionale, che si è assestata intorno 
ai 5-8 kg ad alveare. La produzione di Coriandolo invece 
- nei pochi areali in cui quest’anno era presente (Puglia, 
Molise, Campania) - grazie alla piovosità di maggio, ha 
fatto registrare medie più in linea con tale fioritura: 22-30 
kg ad alveare. La Sardegna ha registrato medie primaverili 
intorno ai 18-20 kg (tra cardo, asfodelo e altro). A questa 
situazione tutt’altro che entusiasmante nel centro-sud, si 
è contrapposta una situazione produttiva migliore in gran 
parte del centro-nord: l’acacia ha visto medie ad alveare 
comprese tra i 15 e i 25 kg, mentre il millefiori post aca-
cia ed il tiglio si sono assestati sui circa 10 kg a famiglia. 
In areali del Centro - come in Maremma e altre parti del-
la Toscana – vi sono state ottime produzioni di millefiori, 
mentre l’andamento non è, almeno fin ora, positivo sia per 
i millefiori dell’Emilia Romagna e delle Marche e sia per 
il millefiori alpino. 
Questi i primi dati produttivi, ancora frammentari e parzia-
li. Ma mentre scrivo si nutrono ancora speranze: nei rac-
colti di castagno e di eucalipto in corso, nel potenziale del 
trifoglio alessandrino dopo le pioggie di maggio nel sud 
Italia, nel possibile ritorno negli areali del nord della me-
lata di metcalfa.
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Dopo ben 5 anni dall’arrivo della piaga della xylella fasti-
diosa dell’olivo, l’Europa, l’Italia e la Regione Puglia non 
hanno trovato altra soluzione per cercare di contenerla, 
che irrorare e contaminare sistematicamente vaste zone 
con insetticidi tossici per l’uomo e l’ambiente. Il biocidio 
è e sarà dunque la prospettiva e segno di continuità tra 
passata e presente gestione pubblica del contenimento di 
specie aliene?

Alimentare le speranze… costruire le certezze

Tuttavia la speranza è alimentata anche dalle conquiste ot-
tenute e fra queste vanno ricordate la netta preferenza ac-
cordata dai nostri consumatori al prodotto di qualità e ben 
tracciato in etichetta ed il conseguente prezzo all’ingrosso 
del miele di produzione nazionale. Una certezza costruita, 
voluta e difesa da Unaapi nel corso degli anni, anche at-
traverso l’obbligo nelle “miscele” di indicazione del paese 
d’origine del miele. Obbligo normativo che ha comportato 
più di un conflitto nelle varie sedi parlamentari con l’as-
sociazione italiana dei trasformatori e commercializzatori 
di miele, che ha anche potuto avvalersi dell’incredibile e 
ingiustificabile appoggio di un’associazione apistica. Gli 
studi sull’andamento del mercato – come quello dell’As-
sociazione spagnola Coag, pubblicato su questo numero di 
l’apis - dimostrano in maniera inconfutabile la particolarità 
del mercato italiano del miele, spiegabile solo con la nor-
mativa d’informazione al consumatore vigente nel nostro 
paese. Il prodotto di cui si ha chiara (e obbligatoria) indi-
cazione dell’origine – normativa per il momento vigente 
solo in Italia, Grecia e Cipro - tiene il prezzo. Tant’è che la 
Francia ha appena deliberato di seguire l’esempio italiano 
così com’è prevedibile che altri paesi comunitari assume-
ranno provvedimenti similari.
Mai però adagiarsi sugli allori. Il mercato Ue del miele è 
unico e in quanto tale deve avere regole giuste, effica-
ci e comuni; quindi l’Unaapi continuerà a investire e a 
spendersi perché l’obbligo di informare il consumatore 
divenga comunitario.
In merito poi allo scandalo dell’adulterazione e frode, 

prevalentemente di provenienza asiatica, l’Unaapi sta 
approfondendo l’analisi di alcuni aspetti non conside-
rati, che sono alla base delle gravissime e inaccettabili 
distorsioni di mercato. A breve avanzeremo in merito 
proposte concrete per cui - se ci saranno la volontà e la 
capacità politica - i poteri pubblici possono provare a 
porre rimedio a queste gravi e intollerabili alterazioni 
del mercato del miele.

Un altro importante ambito d’iniziativa dell’Unaapi riguar-
da la nuova PAC, la politica agricola comunitaria, in merito 
alla quale avanzeremo un pacchetto di proposte non solo 
per incentivare e sostenere gli investimenti nel settore api-
stico ma anche e soprattutto per mettere l’ape e gli impol-
linatori al centro della futura PAC. L’ape è un eccezionale 
indicatore, bisogna che finalmente ci si decida a utilizzarlo 
per verificare la sostenibilità dei metodi di produzione agri-
cola.
A chi sa solo lamentarsi, nel mugugno ininterrotto delle ta-
stiere dei social, per i limiti dell’associazionismo apistico 
ricordo che l’insieme degli sforzi, delle attività politiche, 
di sensibilizzazione, di stimolo nei confronti delle istitu-
zioni italiane e comunitarie è ancora una volta ben superio-
re rispetto alle disponibilità di risorse umane e finanziarie 
dell’Unione. 
Ma se non sviluppiamo tutte queste iniziative, chi altri ali-
menterà la speranza? Chi altri cercherà di costruire le cer-
tezze? 






