
Vi confesso che gli ultimi mesi  sono stati i più difficili da
quando svolgo il ruolo di presidente dell’associazione e
da quando faccio l’ apicoltore. Tanti i pensieri, tanti i dubbi,
tante le paure,  tante le critiche.
C’era da aspettarselo, dopo una stagione così difficile come
quella appena passata conclusa con l’arrivo in Calabria dell’
Aethina tumida e con le notizie di una sempre crescente
presenza di Vespa velutina in Liguria.
Questi mesi sono serviti per pensare  e ritrovare
l’entusiasmo per affrontare la nuova stagione, con la voglia
di continuare a impegnarsi al fine di migliorare le cose.
Non credo ci sia altra strada che far squadra,   affrontare
insieme le difficoltà con  l’obbiettivo di risolverle,
accantonando le polemiche e valorizzando le proposte.
E’ mia profonda convinzione che  la maggior parte delle
problematiche vanno affrontate sia a livello locale/
regionale che a livello nazionale, europeo e mondiale, il
più possibile  all’interno di una strategia  comune.
E voglio per questo informarvi  e, sottolineare
l’importanza dell’elezione di  due consiglieri Arpat, Paola
Bidin e Pietro Maggiorelli, nel dicembre 2014, nel
Consiglio Direttivo dell’Unaapi.
Di seguito riportiamo un pensiero a voce alta di PPPPPaolaaolaaolaaolaaola
Bidin.Bidin.Bidin.Bidin.Bidin.

Nel mondo che vorrei...
Nel mondo che vorrei  gli apicoltorigli apicoltorigli apicoltorigli apicoltorigli apicoltori lavorano sodo e con
passione, consapevoli che quel che portano in tavola per far
crescere i propri figli ha il sapore delle cose buone, di quanta
vita ogni giorno le loro api distribuiscono instancabilmente
tutt’intorno a noi; la società civilela società civilela società civilela società civilela società civile riconosce il valore
collettivo del lavoro delle api, per prima cosa, e degli
apicoltori di conseguenza; le istituzionile istituzionile istituzionile istituzionile istituzioni sono impegnate a
salvaguardare un patrimonio comune con attenzione e
competenza.
Quando ho iniziato a fare questo mestiere, ho creduto che
bastasse imparare a capire le api, conoscere le fioriture,
produrre del buon miele.
Mi sono avvicinata al mondo delle associazioni e ai colleghi
più esperti e aperti, da cui ho imparato gran parte di quello
che ora mi dà da vivere.

Riflessioni di inizio stagione Duccio PradellaDuccio PradellaDuccio PradellaDuccio PradellaDuccio Pradella
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Vedevo le associazioni come un buon contenitore di risorse
utili per iniziare il mio cammino: i corsi, la rivista, gli
aggiornamenti in materia di sanità delle api e normativa erano
e restano punti di riferimento fondamentali per un comparto
piccolo come il nostro.
Mano a mano che la mia piccola azienda si strutturava, avevo
occasione di sperimentare sempre più spesso la distanza tra le
mie aspettative e la realtà, il mondo che avrei voluto
assomigliava proprio poco a quello che stavo imparando a

Sabato 28 febbraioSabato 28 febbraioSabato 28 febbraioSabato 28 febbraioSabato 28 febbraio
Convegno dell’apicoltura toscanaConvegno dell’apicoltura toscanaConvegno dell’apicoltura toscanaConvegno dell’apicoltura toscanaConvegno dell’apicoltura toscana
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Sabato 21 marzoSabato 21 marzoSabato 21 marzoSabato 21 marzoSabato 21 marzo
Assemblea ordinaria dei soci ArpatAssemblea ordinaria dei soci ArpatAssemblea ordinaria dei soci ArpatAssemblea ordinaria dei soci ArpatAssemblea ordinaria dei soci Arpat
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IIIII soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat soci  Arpat     troveranno allegato il bollettino postale  che
permette di pagare la quota associativa e l’abbonamento
scontato alla rivista LAPIS (ricordarsi di indicare chiaramente
la casuale del versamento).
La quota associativa è di 20,00 euro, e l’abbona-La quota associativa è di 20,00 euro, e l’abbona-La quota associativa è di 20,00 euro, e l’abbona-La quota associativa è di 20,00 euro, e l’abbona-La quota associativa è di 20,00 euro, e l’abbona-
mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.mento alla rivista è di 20,00 euro.
Per l’assicurazione annuale degli alveari     contattateci di-contattateci di-contattateci di-contattateci di-contattateci di-
rettamente rettamente rettamente rettamente rettamente - anche quest’anno utilizziamo  la copertura
assicurativa offerta dalla rivista LAPIS, il costo per l’assicura-
zione è di 20 euro sino a 100 arnie,  aumenta per gli alleva-
menti maggiori.
Da quest’anno è inoltre possibile sottoscrivere
un’assicurazione contro i furti,assicurazione contro i furti,assicurazione contro i furti,assicurazione contro i furti,assicurazione contro i furti, maggiori informazioni
sul nostro sito www.arpat.info
Per entrambe le assicurazioni dovete comunque contattarci
per  sottoscrivere lo specifico modulo .

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante
Ricordiamo che lo sconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamentosconto per  l’abbonamento alla rivi-
sta  LAPIS  (il costo pieno è di 30,00 euro per 9 numeri) è
riservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpatriservato ai soli soci Arpat, e che l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-l’assicurazione an-
nualenualenualenualenuale degli alveari è riservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hannoriservata ai soci Arpat che hanno
anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.anche sottoscritto l’abbonamento.
Coloro che intendono associarsi per la prima volta all’Arpat
sono pregati di contattarci per ricevere  il  modulo di ade-
sione.
Chi volesse provvedere al pagamento tramite bonfico que-
sto è il nostro IBAN: IT53V07601028000 00024350506

Tesseramento 2015

E’ attiva l’anagrafe apistica regionale e nazionale, ne parleremo negli incontri di :



segue - nel mondo che vorrei
VVVVVespa velutina: espa velutina: espa velutina: espa velutina: espa velutina: attenzione della Rattenzione della Rattenzione della Rattenzione della Rattenzione della Regione Tegione Tegione Tegione Tegione Toscanaoscanaoscanaoscanaoscana
Per quanto riguarda il problema Vespa velutina  la Regione Toscana
ha mostrato attenzione e costituito un tavolo a cui siedono
rappresentanti delle associazioni apistiche regionali,  del mondo
della ricerca (Università di Firenze, Università di Pisa, Cra per l’
agrobiologia e la pedologia di Firenze , IZSLT ) e di alcune strutture
operative (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello
Stato) che potrebbero/dovrebbero avere un ruolo importante
nell’affrontare l’emergenza.
L’obbiettivo è di riuscire entro la primavera a costituire, in stretto
coordinamento con le attività che si attiveranno a livello nazionale,
una rete di monitoraggio e un protocollo operativo che identifichi
chiaramente  i soggetti  e le modalità di intervento da attivare se e
quando si dovessero trovare i primi nidi.
Nel frattempo, con l’attiva collaborazione dei ricercatori di CRA e
Università di Firenze, si è di recente tenuto, presso la sede dell’Arpat,
un primo corso per “verificatori”, cioè di coloro che, in possesso di
adeguata preparazione, saranno in grado, ove necessario,  di
verificare la positività delle segnalazioni di presenza della vespa.

AAAAAethina Tethina Tethina Tethina Tethina Tumida : umida : umida : umida : umida : grgrgrgrgrossa preoccupazione, maossa preoccupazione, maossa preoccupazione, maossa preoccupazione, maossa preoccupazione, ma
nessuna  segnalazione attendibile fuori dalla zonanessuna  segnalazione attendibile fuori dalla zonanessuna  segnalazione attendibile fuori dalla zonanessuna  segnalazione attendibile fuori dalla zonanessuna  segnalazione attendibile fuori dalla zona
dei focolaidei focolaidei focolaidei focolaidei focolai
I ritrovamenti avuti in Calabria e Sicilia e soprattutto la “discutibile”
gestione dell’emergenza da parte dei Servizi Veterinari che ha portato
a bruciare 3600 alveari ha creato un forte allarmismo in tutta la
Regione. Abbiamo incontrato i Servizi Sanitari Regionali ribadendo
in modo preciso i motivi per i quali riteniamo sbagliato il modo di
procedere che si è avuto in Calabria (http://www.mieliditalia.it/
index.php/sanita-degli-alveari/81705-le-proposte-di-unaapi-e-
conapi-e-degli-apicoltori-di-calabria-e-sicilia).
Abbiamo sottolineato l’importanza di eseguire un monitoraggio,
ma pianificando un percorso in base a quelli che potranno essere i
risultati del monitoraggio stesso. Avendo sempre presente che la
cura non sia peggiore della malattia, ricordando sempre
l’importanza di tutelare le api, gli apicoltori, le aziende.
La situazione rimane in continua evoluzione invitiamo i soci a tenersi
aggiornati consultando i siti www.arpat.info e www.mieliditalia.it

Nuovi problemi
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conoscere: i problemi delle api non interessano
granché, l’agenda delle istituzioni è spesso intasata
da questioni “più urgenti” e quand’anche se ne trovi
il tempo troppo spesso si naufraga nell’ignoranza o
nell’inefficienza, cosicché gli apicoltori si ritrovano
spesso soli ad affrontare come possono gli ostacoli
sul loro cammino.
Non volendo lasciarmi sopraffare da una visione così
fosca delle prospettive del settore in cui avevo scelto
di vivere, ho provato a guardare il mondo
dell’associazionismo apistico un po’ più da vicino e
ho scoperto un insospettato strumento di riscatto e
rinascita civica, così coerente con la passione per le
api che anima la nostra vita.
Ho capito che il valore più grande delle associazioni
non sta nei servizi alle aziende, seppur
importantissimi, ma nell’impegno “politico”....
- oh che mi viene a raccontare ora questa?
Che c’azzecca la politica con le api??
Mi sembra di sentirvi, col naso arricciato da una dose
variabile di disgusto, riflesso condizionato di ogni
cittadino al solo sentirne pronunciare il nome.... un
po’ come quel “basta la parola” che reclamizzava un
miracoloso confetto che ben ricorda chi ha almeno
la mia età!
Siamo ormai così nauseati dal penoso spettacolo
offerto nel suo complesso  dalla nostra classe
dirigente, che abbiamo perso il bandolo della matassa
e non sappiamo più da che parte cominciare per
riprenderci almeno un po’ il ruolo di cittadini attivi.
Ma se la democrazia è la possibilità di costruire
insieme le regole del vivere comune, allora l’impegno
delle associazioni nel dar voce alle nostre istanze
diventa uno strumento strategico nell’espressione dei
nostri diritti.
Essere interlocutori seri, poter sedere ai tavoli
istituzionali in cui si discutono questioni che hanno
ricadute più o meno pesanti nella nostra vita
lavorativa, esprimere pareri con cognizione di causa,
poter sollevare critiche e obiezioni nelle sedi
opportune comporta un lavoro che non è
immediatamente visibile, un dispendio di energie che
non appare a prima vista, che non porta a risultati
garantiti, ma che mi sembra l’unica strada
percorribile per non essere in balìa di interessi altrui.
Superfluo sottolineare che parlare con una voce sola
ci renderebbe più forti, ma anche questo appartiene
al mondo che vorrei.
Preferisco chiedere a tutti i colleghi l’impegno in
prima persona ad un confronto aperto e costruttivo
per fare delle differenze che agitano il mondo reale
un’occasione di crescita ed arricchimento reciproco.
Ogni volta che accudisco le mie api ho la certezza di
contribuire nel mio piccolo a salvaguardare un
pezzetto di questa nostra Terra così bistrattata.
Ogni volta che sottraggo tempo ed energie alla mia
famiglia per dedicarle all’impegno associativo ho la
sensazione di dare una spinta a quest’Italia
impantanata...ma quante api ci vogliono per riempire
un vaso di miele?

In occasione di Apimell, Apimell, Apimell, Apimell, Apimell, la Mostra Mercato
Nazionale di Apicoltura, dei Prodotti e delle

Attrezzature Apistiche a Piacenza,  stiamo
organizzando un servizio pullman per i soci per

sabato 7 marzo.sabato 7 marzo.sabato 7 marzo.sabato 7 marzo.sabato 7 marzo.
I pullman partiranno da FFFFFirenze, Pirenze, Pirenze, Pirenze, Pirenze, Pratoratoratoratorato e, se verrà

raggiunto un numero sufficiente di partecipanti,
anche da Grosseto, con sosta a Livorno,

e da Montecatini.

Chiunque desideri aderire può contattarci

dal martedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30dal martedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30dal martedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30dal martedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30dal martedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30
al 3457142222  tel e fax 0556533039al 3457142222  tel e fax 0556533039al 3457142222  tel e fax 0556533039al 3457142222  tel e fax 0556533039al 3457142222  tel e fax 0556533039

e-mail: info@arpat.info - wwwe-mail: info@arpat.info - wwwe-mail: info@arpat.info - wwwe-mail: info@arpat.info - wwwe-mail: info@arpat.info - www.arpat.info.arpat.info.arpat.info.arpat.info.arpat.info



Dal 1° aprile prDal 1° aprile prDal 1° aprile prDal 1° aprile prDal 1° aprile prossimo l’Arpat trasferirà  la prossimo l’Arpat trasferirà  la prossimo l’Arpat trasferirà  la prossimo l’Arpat trasferirà  la prossimo l’Arpat trasferirà  la propria sede inopria sede inopria sede inopria sede inopria sede in
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Convegno annuale
dell’Apicoltura Toscana

Sabato 28 febbraio 2015
Auditorium Villa Pertusati

Via E. De Filippo 6
RRRRRosignano Marittimo (LI)osignano Marittimo (LI)osignano Marittimo (LI)osignano Marittimo (LI)osignano Marittimo (LI)

9.309.309.309.309.30   Apertura dei lavori
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00  Adeguamenti etichettatura prodotti

   alimentari
          Apicoltura e mezzi di trasporto
           Anagrafe apistica nazionale e regionale
11.3011.3011.3011.3011.30      Domande
12.0012.0012.0012.0012.00 V. velutina: riconoscimento,

   metodi di controllo e monitoraggio
13.0013.0013.0013.0013.00      Pausa pranzo

     (è necessaria la prenotazione, contattare la segreteria)

14.3014.3014.3014.3014.30  Risultati Campagna BeeLife
15.0015.0015.0015.0015.00 A.tumida imparare a conoscerla:

  biologia, riconoscimento e monitoraggio
15.3015.3015.3015.3015.30 Convivere con A. tumida:

   esperienze d’oltremare
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 Insediamento in Italia di A. tumida:

   cosa sta succedendo
16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 Dibattito

     Facciamo chiarezza
Come  ormai da anni la Regione Toscana ha attivato il bando
riguardante le azioni di sostegno all’apicoltura secondo il
programma triennale nazionale  2014-2016 relativo al Reg.
CE n. 1234/07, programma che prevede tre azioni:
Azione A - Assistenza tecnica e formazione professionale degli
apicoltori.
Azione B - Lotta alla varroasi.
Azione C - Razionalizzazione della transumanza
L’azione  C è riservata alle aziende apistiche ed è regolata dal
bando è chiuso il 31/1/2014 e prevede per questa annualità la
somma complessiva di euro 130.000.   Le Azioni A e B sono
destinate alle  associazioni di apicoltori accreditate in regione
, cioè a quelle associazioni  che hanno almeno 250 soci di cui
almeno 100 titolari di partita iva e che rappresentano almeno
il 18% del patrimonio apistico regionale.
Fino al 2014 le risorse delle azioni A e B sono state  ripartite
in parti uguali tra i tre soggetti che avevano i requisiti per
accedere ai finanziamenti. Solo dal 2014 si è iniziato a
introdurre un criterio di proporzionalità che tiene conto della
rappresentatività associativa (numero alveari). Le  risorse
disponibili per il 2015 saranno ripartite per il 60% in base al
numero di alveari che ciascuna associazione rappresenta,
mentre il restante 40% verrà ripartito in parti uguali. Per
dimostrare la reale  rappresentanza le associazioni  devono
allegare alla domanda di finanziamento copia della
dichiarazione di consistenza di alveari di ogni socio,
dichiarazione che ogni apicoltore è tenuto a presentare ogni
anno alla propria Asl dal 1 novembre al 31 dicembre.
Su richiesta di Toscanamiele e dell’ Associazione Apicoltori
Provincie Toscane quest’anno è stata attivata all’interno della
azione B la sottoazione B4  Acquisto degli idonei presidi
sanitari. Pur rispettando opinioni diverse riteniamo opportuno
chiarire la posizione dell’Arpat, che invece si è dichiarata
contraria all’attivazione di tale sottoazione e non attiverà
questa misura, che offre un contributo pari al 50% sul costo,
Iva esclusa,  dei farmaci veterinari da utilizzare per la lotta
alla varroa.
Tale scelta dell’Arpat può forse risultare impopolare, diversi
sono infatti gli apicoltori che negli ulitmi mesi si sono rivolti
all’associzione chiedendo  “voi ‘icchè vu mi date?” “perché
gli altri mi danno un euro ad alveare!”.
La scelta che i consigli direttivi di Arpat  hanno preso negli
anni passati  e che l’attuale consiglio ha ridiscusso e condiviso
è sempre stata quella di investire su azioni che portassero ad
una crescita del settore. Assistenza tecnica, formazione, prove
di campo, cultura apistica, attività di rappresentanza   sono
attività in cui l’Arpat ha sempre investito e creduto. Verso
queste attività sono sempre state rivolte le risorse economiche
ed umane disponibili. L’associazione non si è mai occupata
direttamente di attività di natura commerciale (vendita di
materiale apistico, miele, presidi sanitari  ecc…) ritenendole
non di propria competenza. Ci siamo sempre dichiarati contrari
all’ utilizzo di risorse pubbliche per azioni che non avessero
almeno potenzialmente una ricaduta sull’intero settore.  Come
siamo sempre stati contrari al finanziamento di  materiali  che
fossero di difficile controllo (sciami, famiglie di api,regine),
pur sapendo che in taluni casi vi poteva esserne la necessità,

ma valutando troppo alto il rischio di “finanziare carta” e
disperdere quelle poche risorse disponibili per il settore.
Tornando alla sottoazione B4, se  facciamo  due semplici calcoli
ci rendiamo  conto di quale possa essere il beneficio per il
settore apistico regionale. La misura prevede 15000 euro
totali  e, considerando che  il costo dei  presidi sanitari
necessari a trattare  un alveare varia da un minimo di circa
due euro/anno,  per coloro che riescono  a controllare la
varroa con solo due trattamenti di Apibioxal ( uno in   inverno
uno in estate), fino ad arrivare a  superare i 5 euro/anno , se
si ricorre a strategie che prevedono l’utilizzo degli altri
prodotti autorizzati, si capisce che gli apicoltori  e gli alveari
che potranno beneficiare di questo contributo saranno ben
pochi. Siamo fermamente convinti che  “scontare” il
trattamento ad alcune migliaia di alveari non porterà a nessun
miglioramento delle condizioni sanitarie dei circa 80000
alveari presenti sul territorio regionale, e non porterà nessun
beneficio per il settore.
Forse siamo stati abituati a ricevere promesse e “regali”:  c’è
chi ci ha promesso un milione di posti di lavoro e chi ci ha
dato (e poi probabilmente ritolto) 80 euro al mese!
Noi preferiamo comportarci diversamente.
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A tutti i Soci dell’ARPA tutti i Soci dell’ARPA tutti i Soci dell’ARPA tutti i Soci dell’ARPA tutti i Soci dell’ARPAAAAATTTTT
Sabato 21 Marzo 2015 ore 9,30Sabato 21 Marzo 2015 ore 9,30Sabato 21 Marzo 2015 ore 9,30Sabato 21 Marzo 2015 ore 9,30Sabato 21 Marzo 2015 ore 9,30
incontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazioneincontro con i tecnici dell’associazione

Anagrafe apistica nazionale e norma regionaleAnagrafe apistica nazionale e norma regionaleAnagrafe apistica nazionale e norma regionaleAnagrafe apistica nazionale e norma regionaleAnagrafe apistica nazionale e norma regionale

Seguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.PSeguirà l‘assemblea ordinaria dell’A.R.P.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.....
Anche quest’anno l’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sull’andamento stagionale,

sull’attività in corso e per discutere su possibili attività future.
E’ perciò importante la  partecipazione di tuttiE’ perciò importante la  partecipazione di tuttiE’ perciò importante la  partecipazione di tuttiE’ perciò importante la  partecipazione di tuttiE’ perciò importante la  partecipazione di tutti

 Il Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali eIl Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali eIl Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali eIl Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali eIl Consiglio Direttivo dell’Arpat, ha convocato c/o i locali ex-x-x-x-x-FFFFFilailailailaila
in Via Mons. Leto Casini 11 – FIRENZEin Via Mons. Leto Casini 11 – FIRENZEin Via Mons. Leto Casini 11 – FIRENZEin Via Mons. Leto Casini 11 – FIRENZEin Via Mons. Leto Casini 11 – FIRENZE

l’Assemblea Ordinaria dei Socil’Assemblea Ordinaria dei Socil’Assemblea Ordinaria dei Socil’Assemblea Ordinaria dei Socil’Assemblea Ordinaria dei Soci
in prima  convocazione il giorno 20 marzo 2015  alle ore 23,30 e in:

in seconda convocazionein seconda convocazionein seconda convocazionein seconda convocazionein seconda convocazione

il giorno sabato 21 marzo 2014 alle ore 10,30il giorno sabato 21 marzo 2014 alle ore 10,30il giorno sabato 21 marzo 2014 alle ore 10,30il giorno sabato 21 marzo 2014 alle ore 10,30il giorno sabato 21 marzo 2014 alle ore 10,30
Si ricorda che, se per la prima convocazione non saranno presenti il 50% dei Soci, sarà valida l’assemblea

convocata per il 21 marzo 2015 alle ore 10.30 dove verrà discusso e deliberato in merito al seguente
ORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNOORDINE  DEL   GIORNO

1.1 .1 .1 .1 . Relazione e comunicazioni del PresidenteRelazione e comunicazioni del PresidenteRelazione e comunicazioni del PresidenteRelazione e comunicazioni del PresidenteRelazione e comunicazioni del Presidente
2 .2 .2 .2 .2 . Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014
3 .3 .3 .3 .3 . VVVVVarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventualiarie ed eventuali

Miele amaro: le conseguenze di un’annata da dimenticare al convegno Aapi
Tutti siamo a conoscenza di quanto  scarse siano state le produzioni
di miele in Italia nelle ultime due stagioni.
Una ovvia conseguenza delle basse produzioni consiste nell’arrivo
di miele proveniente dall’estero, se il miele italiano non è in grado
di soddisfare la domanda è naturale che i rivenditori cerchino il
prodotto altrove.
Quali conseguenze può avere l’introduzione sul mercato italiano
di miele di importazione?Questo è stato uno dei maggiori
interrogativi posti nella tavola rotonda svolta a Bergamo  al
convegno Aapi giovedì 22 gennaio. La veterinaria spagnola  Iria
Costela Peña è intervenuta al Convegno illustrando i numeri delle
importazioni secondo i dati di Eurostat.
L’importazione di miele in Italia nel 2014 è stata quasi di 16000
tonnellate contro una produzione italiana sotto le 10000 tonnellate.
Il 45% delle importazioni proviene dall’Ungheria a  un prezzo
medio  di 3,40 euro/ kg segue Cina con il 13% di miele importato
(a 1,42 euro al kg), Romania (8%), Argentina (7%), Spagna (7%),
Germania (5%).
Comparando il prezzo del miele estero con i dati dell’Osservatorio
Nazionale del Miele si nota una sostanziale differenza di prezzo tra
i due prodotti.
I bassi prezzi d’importazione fanno si che il miele di importanzione
sia venduto negli scaffali a prezzi molto concorrenziali (5-6 euro al
kg), molto inferiori rispetto al prezzo del miele italiano che, sempre
a causa delle basse produzioni, arriva negli scaffali ad un prezzo di
8-12 euro al chilo, rischiando così di scoraggiare il consumatore ed
indirizzarlo verso il prodotto estero.
Il miele d’importazione, molto spesso di qualità inferiore, può
mettere in cattiva luce tutto il prodotto miele che fino ad oggi è
giustamente considerato dal consumatore un prodotto salubre e
naturale.
L’aumento dell’importazione di miele cinese (in Italia 20 tonnellate
nel 2008 fino a salire a 2211 tonnellate nel 2014, fonte Eurostat) sta
fortemente preoccupando le associazioni di categoria; nel 2014 è
stata proposta una risoluzione dal parlamento europeo con la quale
si invita la Commissione europea a tutelare il mercato e i consumatori
dal prodotto cinese.

Secondo analisi del governo americano sul miele cinese importato,
risulta che tre confezioni su quattro contengono piombo e altre
sostanze dannose per la salute, tra cui il cloramfenicolo e antibiotici
batteriostatici.
Inoltre, il miele cinese, venduto come puro, conterebbe sciroppo
di mais o sciroppo di riso con aggiunta di dolcificanti di bassa
qualità, tutte adulterazioni che, secondo il dottor Giancarlo Quaglia
del laboratorio di analisi Floramo, sono di non facile individuazione.
Infine è stata segnalata nel corso del convegno Aapi l’esistenza di
possibili triangolazioni di miele cinese che, arriva in alcuni stati
europei dove le tasse doganali sono basse (Polonia, Bulgaria,
Belgio), per poi essere riesportato come miele europeo. Le prove
non sono evidenti, ma andando a vedere il rapporto tra miele
prodotto e miele esportato di alcuni paesi europei appare chiaro
che i conti non tornano.
Sfortunatamente ci sono altre conseguenze: la mancanza di miele
italiano e l’impossibilità di fare scambi tra connazionali, può portare
“apicoltori” e confezionatori disonesti ad espedienti come
importare miele dall’estero per poi rivenderlo come prodotto
“made in italy”. E’ quanto successo nel 2014 al porto di Brindisi,
dove la Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di 8 tonnellate
di miele bulgaro (?) in contenitori che riportavano i loghi di una
nota industria dolciaria italiana omettendo le indicazioni obbligatorie
sull’origine del miele necessarie ad evitare qualsiasi fraintendimento
del consumatore sull’effettiva provenienza del prodotto.
Gli apicoltori impegnati sul fronte della produzione e della
commercializzazione italiana di qualità non possono che gioire di
fronte ai furbetti che vengono beccati, ma è innegabile come queste
notizie vadano a colpire un settore già compromesso dalle scarse
produzioni.  Da tutti i partecipanti alla tavola rotonda sul
commercio del miele all’Aapi, emerge la necessità di incrementare
i posti di ispezione frontaliera (solo 300 in tutta l’UE) ed effettuare
analisi sistematiche a campione sulle imprese.
Gli apicoltori non meritano, nè possono permettersi, di essere
pesantemente screditati dell’attività di commercianti senza scrupoli
che antepongono il guadagno alla qualità del prodotto ed alla
salute del consumatore. Michele VMichele VMichele VMichele VMichele Valleriallerialleriallerialleri


