
Una stagione drammatica: tamponiamo l’emergenza e costruiamo il futuro                                                                        
Duccio Pradella

La gelata di inizio aprile, il vento, la siccità hanno messo in crisi 
piante, api e apicoltori. Una stagione drammatica che ci ha               
costretto a nutrire le api sia in  piena primavera ma anche, in 
molte zone, per gran parte della stagione estiva e autunnale.  
Se infatti il gelo ha danneggiato le oriture primaverili                      
azzerando le produzioni, in primis quella di miele di acacia,  la 
siccità ha segnato l’estate e l’autunno soprattutto nelle zone 
pianegpianeggianti e costiere. 
Il bilancio di ne stagione è deprimente,  si salva solo la                  
produzione di castagno.  Qua e la si è prodotto un po' di tiglio, 
un po' di  milleori e un po' di girasole ma  veramente  troppo, 
troppo  poco miele  per api e apicoltori! Il 2021 sarà ricordato 
come   l’annus horribilis per l’apicoltura italiana, forse peggio  
del 2017 e del 2019. Purtroppo la tendenza negativa è                      
evidente e  preoccupante   e non sarà certo facile da  invertire. 
TrTrovare la soluzione non è semplice e diventa  ancor più                    
difficile quando ci si trova in piena emergenza ma penso che 
sia proprio in questi momenti che non deve mancare la                    
capacità di analisi e di ricerca di strade percorribili. 
 All’indomani delle gelate di aprile abbiamo subito  informato 
i nostri referenti regionali  e poi durante tutta la stagione                   
abbiamo scritto e incontrato, insieme alle altre associazioni re-
gionali,    più volte l’Assessore all’Agricoltura  Stefania Saccardi,   
tenendola costantemente informata della drammatica                     
situazione dell’ “apiario toscano” .  Un primo risultato è stato la 
richiesta e il riconoscimento dello stato di calamità; ad oggi 
siamosiamo in attesa di sapere quanto dei   5 milioni di euro destinati 
all’apicoltura nazionale, inseriti  grazie al decreto “Sostegni bis” 
sul fondo di solidarietà nazionale, saranno disponibili per le 
aziende apistiche toscane. Purtroppo pensiamo che poche         
saranno le risorse che arriveranno  poiché tutta l’apicoltura             
italiana ha vissuto un’annata tragica e molte sono le regioni 
che hanno richiesto aiuti. Convinti di questo,  grazie ad              
uun’idea nata in ambito Unaapi  e condivisa  dall’Associazione         
Apicoltori Produttori Calabresi,                    

 abbiamo suggerito   all’Assessore di  valutare quanto prima 
la possibilità di attivare   misure agro-climatiche-ambienta-
li  previste dal PSR. speciche per l’apicoltura.                                                    
Si tratta di misure  che hanno tra gli obbiettivi la tutela  della bio-
diversità e il mantenimento degli ecosistemi.
Oggi l’importanza delle api è universalmente riconosciuta; la  
legge regionale sull’apicoltura nelle premesse  riporta : “ Le api 
sono considerate fattore di tutela dell’ecosistema e                           
dell’agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle 
specie apistiche costituisce  un obbiettivo da perseguire per la 
Regione Toscana”.  
OOggi  le aziende apistiche sono a rischio di sopravvivenza e con 
esse il patrimonio apistico regionale. L’attivazione rapida di 
misure agro-climatico-ambientali  che ben si adattano al nostro 
settore  potrebbe portare a                                   nanziamenti diretti  
a favore dei produttori apistici e quindi  contribuire alla                           
sopravvivenza dell’”apiario toscano”. 
LL’ Assessore Saccardi e il dirigente Gennaro Giliberti   hanno            
mostrato grande sensibilità e si sono impegnati a lavorare da 
subito su tali misure. In perfetta sintonia con quanto proposto 
da Unaapi a livello nazionale  e da Beelife a livello Europeo                 
abbiamo nuovamente informato l’ Assessore   sulle  proposte per 
la nuova Pac                          
((https://unaapi.it/notizie-apicoltura/una-pac-per-gli-impolli-
natori-proposte-di-beelife-4292/)  e in particolare chiesto di              
sostenere “l’ecoschema impollinatori”.                                                       
Siamo infatti fermamente convinti che per far fronte alla                     
situazione emergenziale sia necessario sostenere subito gli          
apicoltori ma che sia altrettanto importante impegnarsi per  
creare un ambiente ricco di risorse nutritive per gli                                 
insettiinsetti pronubi dove l’utilizzo di prodotti tosanitari sia almeno  
limitato, se non azzerato. Le varie azioni non devono essere viste 
come alternative ma complementari (https://unaapi.it/api-agri-
coltura-e-ambiente/proposte-unaapi-per-la-futura-pac-8621/).  
Vi terremo costantemente  informati.

Convegno  16 novembre ore 09:00,                                          
auditorium sant’Apollonia (FI)                                                                                                                                                                                                                    

NOMADI-APP                                                                                        
Stato di avanzamento del progetto                                                

Ingresso libero, per partecipare all’evento in presenza è 
necessaria la prenotazione, scrivendo a segreteria@noma-
di-app.it L’evento verrà realizzato nel rispetto delle norme 
per il per il contenimento del coronavirus con verica del Green 

Pass per accedere alla sala.    

Sabato 18 dicembre 2021  Calenzano                             
Convegno di ne anno  dell’apicoltura Toscana 

nell’occasione si svolgerà la premiazione del                      
36° concorso regionale  dei Mieli Toscani                            

Regolamento e scheda di partecipazione a pagina 4

Ingresso libero no ad esaurimento posti nel rispetto 
delle normative anti Covid
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Novità di quest’anno, grazie al lavoro svolto da Arpat, insieme alla 
Regione Toscana e alle altre associazioni apistiche regionali, è          
l’approvazione del bando della Regione Toscana che per il 
2021/2022 rende disponibili agli apicoltori le risorse della UE del     
regolamento 1308/13 sottomisura A6. I fondi, per un importo 
totale di euro 90.000, sono destinati a nanziare gli acquisti di at-
trezzature e materiali per le seguenti attività:

Smielatura, Lavorazione, maturazione, stoccaggio,                                 
Confezionamento, Movimentazione, Controlli e misurazione.                

EE’ possibile  presentare la domanda dal 15 novembre no alle ore 
24.00 del giorno 24 dicembre 2021. Presso l'associazione i soci 
ARPAT possono ricevere tutta l'assistenza tecnica necessaria per la 
compilazione della domanda, inviandoci la documentazione entro 
e non oltre venerdì 10 dicembre. Possono richiedere i contributi gli 
apicoltori in possesso di partita Iva, in regola con la dichiarazione 
degli alveari per nomadismo, con attivo un fascicolo aziendale sul 
sissistema ARTEA e che soddisno le condizioni di ammissibilità            
riportate nel bando. II contributo massimo erogabile per                      
beneciario non può essere superiore a euro 12.000,00. Non sono 
ammesse domande per un importo minimo del contributo              
pubblico concedibile inferiore a euro 3.000,00. Maggiori informa-
zioni sul nostro sito www.arpat.info o contattando la segreteria. 

(mis. C)



Normativa: novità all’orizzonte 
Giovanni Cecchi, Cristina Latini       

Finalmente in presenza 

Il 3 luglio scorso, dopo più di un anno e mezzo, nel rispetto delle normative Covid ci siamo nalmente potuti rivedere ospiti del 
Comune di Lastra a Signa. 

IIl Convegno dell’apicoltura è stata l’occasione anche per  un’approfonditaù riessione sulla Pac e sulle proposte avanzate da 
Unaapi e Beelife presentate con estrema chiarezza da Annaù  Ganapini (Vicepresidente di Unaapi).  Abbiamo poi presentato          
insieme all’assessore Annamaria Di Giovanni il  “Protocollo d’intesa per la tutela delle api dell’ambiente e degli apicoltori nel         
territorio del Comune di Lastra a Signa”. Il documento deriva da quello  già  sottoscritto nel 2019 con il Comune di Firenze e la 
Regione Toscana. Tale documento   ha suscitato grande interesse e stimolato molti Comuni a contattarci al ne di  progettare 
insieme varie  attività.  

IIl nostro obbiettivo è quello di continuare a  far capire l’importanza degli insetti impollinatori,  sia allevati che selvatici, ed                
evidenziare le problematiche che stanno vivendo  ma anche sottolineare il  ruolo svolto dagli apicoltori e il valore dei prodotti 
dell’alveare. Un “bla, bla, bla” a mio avviso importante per creare le condizioni per azioni concrete da intraprendere quanto 
prima possibile a livello locale, regionale e  nazionale. 

Alle amministrazioni locali stiamo offrendo e chiedendo la massima collaborazione per: 

- programmare una gestione corretta del verde pubblico che favorisca fonti di nettare e polline per api e insetti  impollinatori

- pianica- pianicare una corretta gestione della problematica “zanzare” 

l’- organizzazione dell’attività di recupero sciami

 - proporre momenti divulgativi nelle scuole e in eventi pubblici.

 Voglio quindi  ringraziare il Comune di Lastra a Signa che ci ha ospitato e ha sottoscritto il Protocollo ma anche il Comune di 
Bagno a Ripoli che ospita il nostro apiario didattico, il Comune di Vernio che ormai da più di 15 anni organizza la manifestazione 
“Dolce Vernio”,  il Comune di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio che  stanno  sostenendo il Progetto “Firenze si tinge di 
Viola per le Api” e già da ora tutti gli altri Comuni con i quali sono in fase  di organizzazione progetti e iniziative.

in quanto la codica della raccolta differenziata non è uguale in 
tutti i comuni (ad esempio: il colore attribuito alle classi di               
imballaggi, la tipologia di conferimento, ecc.)
Descrizione ed esempi accurati sono consultabili sul sito:                
http://www.progettarericiclo.com/docs/etichettatura-ambien-
tale-degli-imballaggi
Il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) mette a disposizione 
uno specico sito e-tichetta.conai.org dove è possibile                    
progettare la propria etichetta in conformità con i riferimenti 
normativi.
MMaggiori informazioni potete trovarle nell’ ’articolo “Nuove 
regole etichette dal primo gennaio 2022”  consultabile sul n. 7 
della rivista L’Apis o al seguente link: https://www.lapisonline.i-
t/nuove-regole-etichette-dal-primo-gennaio-2022/ 

Medicinali veterinari
Vi segnaliamo che il 28 gennaio 2022 entrerà in vigore il Regola-
mento (UE) 2019/6 che disciplina l’utilizzo dei farmaci per uso 
veterinario. 
Questo potrà portare delle modiche anche alla  tracciabilità 
dei farmaci utilizzati nel settore apistico . 
Attendiamo dunque aggiornamenti ufficiali che chiariscano 
come sarà applicato tale regolamento sul nostro territorio,  
appena disponibili provvederemo a darvene comunicazione.



Il concorso ha lo scopo di incentivare la produzione del
miele toscano di qualità e di promuoverne il consumo.
Il concorso si articolerà nelle cinque categorie

Acacia - Castagno - Milleori - Melata - Monoora vari

Le categorie potranno diminuire o aumentare per
mancanza o maggior diversità di campioni presentati.
Gli apiGli apicoltori che intendono partecipare al concorso
dovranno consegnare/inviare all'Arpat, o consegnare c/o
la Bottega delle Api (Via Chiantigiana, 92 - Firenze), entro
e non oltre il 11 novembre 2021 per ogni campionatura
di miele presentato in concorso:

- 2 confezioni da 250 grammi ciascuna, in idonei
vasi cilindrici di vetro chiaro, completamente
anonimianonimi

- una scheda di partecipazione debitamente
compilata

- contributo a parziale copertura delle spese di
euro 14,00 (quattordici)

Sono ammesse campionature di miele toscano prodotto
nel corso dell'ultima annata apistica, estratto dai favi
mediamediante centrifugazione e perfettamente pulito. con
contenuto d'acqua inferiore a 18,0% . Per i campioni
vincitori si procederà alla verica del contenuto di HMF
che non dovrà superare i 10 mg/kg. Detti mieli dovranno
comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione. I
mieli con le caratteristiche non rispondenti a quanto
richiesto saranno esclusi dal concorso. La giuria valuterà le
cacaratteristiche organolettiche del prodotto e stilerà una
scheda di valutazione per ogni campione esaminato. A
tutti i mieli che saranno riconosciuti rispondenti ai miglio-
ri standard qualitativi verranno assegnati attestati di qua-
lità, ai primi migliori per ogni categoria esaminata verran-
no assegnati premi di partecipazione consistenti in
attrezzature per l'apicoltura,

La premiazione avverrà
il giorno 18 dicembre

in occasione del convegno annuale
dell'apicoltura Toscana

I campioni di miele verranno analizzati da un panel di
assaggiatori iscritti all'Albo Nazionale Esperti di Analisi

Sensoriale del Miele.

Finanziato con il contributo del 
Regolamento (UE) n.1308/2013  
Campagna 2021-2022

Arpat - Associazione Regionale Produttori 
Apistici Toscani                                                
via Paolo Boselli 2 - 50136 FIRENZE                                                    
Tel 0556533039  - Fax 0556503196        
email info@arpat.info

36° Concorso dei Mieli Toscani


