
 
    

 

 

 

Nuova PAC: facciamo rifiorire l’apicoltura 

 

Proposte Unaapi/Conapi  

per il Piano Strategico Nazionale   
 

 

 

Chi siamo 

UNAAPI Unione Nazionale Associazioni Apistiche Italiane  

Unaapi rappresenta, attraverso le associazioni territoriali e nazionali aderenti, circa il 45% del 

totale del patrimonio apistico italiano. 

Aderiscono all’Unione: 19 Associazioni apistiche territoriali presenti in 17 Regioni, e 3 associazioni 

ovvero AAPI Associazioni Apicoltori Professionisti Italiani, COPAIT Associazione per la produzione e 

valorizzazione della pappa reale fresca, AISSA Associazione italiana per la selezione e la 

salvaguardia di Apis mellifera. 

L’Unione è impegnata dal 1981 nella salvaguardia di api e apicoltura con azioni, programmi e 

attività collettive di respiro nazionale. L’impegno prioritario dell’Unione è la difesa della qualità 

ambientale, le api sono infatti sensore assai fragile ed eccezionale sentinella del progressivo 

degrado della biodiversità rurale. 

Le proposte e le azioni della rete di Unaapi si sviluppano nelle varie attività: 

 rappresentanza delle esigenze del settore apistico presso istituzioni, enti e organizzazioni 

regionali, nazionali ed europei; 

 individuazione di problematiche sanitarie e indicazioni per la salvaguardia degli allevamenti 

apistici; 

 promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti dell’alveare; 

 condivisione e proposte di azioni tecniche di allevamenti e di innovazioni 

tecnologo/produttive. 

 Distingue l’Unione l’impegno attivo e consolidato, finalizzato a creare e sostenere una rete di 

tecnici apistici professionali. Le risorse disponibili sono mirate ad iniziative di carattere 

formativo, informativo, associativo, normativo e soprattutto culturale per contribuire a 

preservare il futuro delle api e dell’apicoltura. 

L’Unaapi svolge servizio di formazione e assistenza tecnica all’apicoltura nazionale con il ruolo di: 

 CRT Centro di riferimento tecnico per l’apicoltura: problematiche ambientali e nutrizionali; 

 CRT Centro di riferimento tecnico per l’apicoltura: patologie apistiche. 

 



 
    

 

 

 

CONAPI Consorzio Nazionale Apicoltori 

Conapi rappresenta in Italia l’unica filiera del miele a carattere nazionale, è infatti una 

Organizzazione di produttori interregionale, con soci presenti in tutte le regioni d’Italia (esclusa la 

Valle d’Aosta).  

Cooperativa nata nel 1979, ha da sempre esercitato, per i propri produttori, un ruolo 

indispensabile per la valorizzazione e lo sbocco commerciale di tutti i prodotti dell’alveare, con i 

propri marchi (Mielizia, Mielizia Bio, Cuor di Miele, BeeActive) e con il marchio del distributore, 

principalmente attraverso i canali della GDO e dell’Horeca. Oggi Conapi, in Italia, è fornitore con i 

propri marchi delle principali catene della GDO e della catena specializzata NaturaSì, fornitore di 

prodotto a marchio per Coop, Conad, Agorà, Bennet e altri marchi; inoltre esporta in Francia, 

Svizzera e Giappone.  

Tra le finalità della cooperativa è prioritaria da sempre la sensibilizzazione del consumatore per la 

salvaguardia delle api e la tutela del settore apistico produttivo italiano, a partire dalla 

partecipazione, tramite il Copa Cogeca, alla definizione di normative dell’Unione europea, quali 

per esempio la Direttiva miele del 2001/110/CE, e odierna revisione, ed il Regolamento per 

l’apicoltura biologica.  

La Cooperativa è composta da oltre 600 apicoltori, le cui aziende sono per il 60% convenzionali 

mentre per il 40% sono certificate biologiche. Sono associate aziende apistiche italiane ma anche 3 

Associazioni di apicoltori, 1 Cooperativa del Sud America, 9 soci spagnoli e 1 socio ungherese. 

Nell’Ue Conapi è la più grande cooperativa apistica di produttori biologici.  

 

  



 
    

 

 

 

Premessa  

Il settore apistico italiano è alle prese con sempre più gravi problematiche direttamente ed 

indirettamente legate all’agricoltura: cambiamento climatico, crescente impatto nocivo di 

fitofarmaci sugli insetti impollinatori, nuovi fitopatogeni, incremento di monocolture e 

corrispondente perdita di varietà vegetale territoriale, erosione di biodiversità e di pascoli per le 

api.  

La nuova PAC in fase di implementazione apre diverse possibilità per la realizzazione di un nuovo 

modello di produzione agricola, in linea con i principi del Green Deal, per un’agricoltura più 

sostenibile. 

E’ pertanto doveroso cogliere le opportunità promosse dalla nuova PAC, e in questa direzione 

avanziamo un insieme di proposte da inserire nel Piano Strategico Nazionale, con misure ed 

attività, di carattere nazionale e regionale, riferite sia al primo, sia al secondo pilastro, e 

strettamente correlate tra loro. 

 

Eco-schema “impollinatori”  

Gli eco-schemi sono strumento strategico per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della nuova PAC e 

costruire una reale “architettura verde“  

Strategico è anche il ruolo di api e impollinatori per l’agricoltura e per la tutela della biodiversità.  

È perciò prioritario contribuire nel medio e lungo periodo a ricostruire un ambiente più favorevole 

per api ed altri impollinatori. Unaapi, attraverso il Tavolo tecnico dell’Intesta nazionale delle buone 

pratiche agricole e la difesa degli impollinatori nei settori sementiero e ortofrutticolo, di cui è 

membro, propone l’adozione di un eco-schema specifico per la salvaguardia degli impollinatori. Il 

modello proposto prevede incentivi per gli agricoltori che adottano pratiche agricole virtuose e 

rispettose degli impollinatori, quali:  

 Uso più attento di fitofarmaci nel rispetto dei pronubi (per esempio: effettuare i trattamenti 

fitosanitari con insetticidi e acaricidi dopo il tramonto e, su colture in fioritura, adottare 

tale modalità per tutte le tipologie di trattamenti fitosanitari;  applicazionedi fitofarmaci 

poco persistenti; utilizzare sementi conciate con sostanze attive ammesse in biologico),  

 Creazione di un contesto favorevole allo sviluppo degli impollinatori come la coltivazione 

di piante di interesse nettarifero e/o pollinifero e l’inserimento di infrastrutture ecologiche 

(siepi, stagni, aiuole, strisce di fiori, colture e/o prati permanenti ad alto valore ecologico, 

bosco). 

  



 
    

 

 

 

Accesso facilitato per gli apicoltori alle misure agro-ambientali dello sviluppo 

rurale  

Il fondamentale ruolo dell’apicoltura produttiva italiana è attestato dai dati dell’anagrafe 

apistica nazionale: circa 18.000 apicoltori con partita IVA accudiscono oltre 1.230.000 alveari 

(il 74% dell’intero patrimonio apistico nazionale). Il ruolo di tali aziende nell’accudimento, 

moltiplicazione salvaguardia e tutela delle api è imprescindibile, specialmente nei territori dove la 

produzione di miele è sempre più difficoltosa, con conseguente generale difficoltà di 

sopravvivenza degli alveari. Per chi opera in tali areali, è indispensabile poter accedere alle misure 

agro-ambientali previste nel secondo pilastro, e gestite su base regionale. Al fine di orientare le 

Regioni in questa direzione è importante che nel PSN siano presenti motivate indicazioni che 

favoriscano l’implementazione di specifiche misure di tipo agro-ambientali a favore delle aziende 

apistiche che operano in territori svantaggiati o che gestiscono apiari in areali con crescenti 

problematiche e rischi di carenze di impollinazione (come ad esempio quella adottata della 

Regione Calabria nell’attuale suo PSR alla misura 10.01.09)  

 

Finalità di sostegno agli impollinatori per le misure agro-ambientali gestite da 

Enti pubblici 

Notevoli risorse dello sviluppo rurale sono destinate a enti pubblici (Comuni, Enti Parco, Comunità 

Montane ecc.) ma tra le finalità - a oggi - non si è considerata del tutto la tutela degli impollinatori. 

Sono invece possibili molteplici iniziative e attività a favore degli impollinatori, come 

l’implementazione di progetti agro-ecologici con coltivazioni e piani di rimboschimento con 

almeno il 50% di specie mellifere, creazione di piazzole destinate al nomadismo, ecc.. Qualora non 

si ritenga di rendere tale indirizzo obbligatorio andrebbe quantomeno stabilita una significativa 

premialità per i progetti che prevedono attività ed interventi a favore dei pronubi.  

 

Premialità per aziende apistiche certificate biologiche 

Le produzioni biologiche sono sempre più apprezzate dal consumatore e le aziende che passano a 

tale regime sono costantemente in crescita.  Gli apicoltori in gestione biologica dovrebbero 

accedere a tutti i benefici previsti  per l’agricoltura biologica.  Attualmente questi aiuti sono 

vincolati e commisurati al possesso o disponibilità di terreni agricoli, escludendo quindi l’apicoltura 

che principalmente viene svolta senza alcuna connessione con i terreni. L’accesso ai benefici 

sarebbe di stimolo alla conversione al biologico per numerose aziende apistiche, in piena 

rispondenza ai principi del Green Deal. 

  



 
    

 

 

 

Gestione del rischio produttivo in apicoltura  

Le produzioni apistiche dipendono da un insieme di fattori climatico ambientali, tra cui la presenza 

di essenze nettarifere, di temperature e umidità favorevoli (specifiche per ogni tipo di fiore), di 

ridotta ventosità e di un generale benessere idrico delle piante mellifere (quindi livelli di 

precipitazioni adeguati nei vari periodi dell’anno).  

Purtroppo, come i vari rapporti sulla produzione dell’ISMEA certificano (vedi ad es. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10772), le produzioni 

apistiche italiane sono in netta e continua decrescita, tanto che alcune tipologie di miele uni-

floreali sono a rischio di sparizione.  

A fronte di tale consolidata tendenza, non sono disponibili allo stato attuale strumenti assicurativi 

agevolati per l’apicoltura, in grado di mitigare il rischio produttivo derivante da fenomeni climatici 

estremi. Pertanto è necessario apportare opportune modifiche al D.Lgs. 102/2004, che disciplina 

gli aiuti alle aziende agricole per danni alle produzioni dovuti ad avverse condizioni atmosferiche e 

le misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi; per ricomprendere l’insieme dei fat-

tori climatico-ambientali i che possono compromettere le rese produttive in apicoltura.  

Al tempo stesso, è necessario prevedere un potenziamento e una adeguata allocazione specifica di 

risorse della PAC per l’attivazione di polizze assicurative specifiche per l’apicoltura. 

 

Le misure per l’ OCM miele 

Con la nuova PAC i programmi per l'apicoltura vengono spostati dal regolamento sull'organizzazione 

comune dei mercati (OCM miele – reg 1308/2013) al regolamento generale che prevede la 

formulazione dei PSN.  Per i programmi apistici nazionali si passa quindi da una programmazione 

triennale ad una impostazione di più ampia prospettiva temporale.  

In questa nuova ottica riteniamo indispensabile che la specifica programmazione generale, con la 

condivisione fra le Regioni di buone pratiche e efficaci politiche per il settore, favorisca una migliore 

destinazione delle risorse. In diverse aree del territorio è, infatti, necessario ottimizzare l’attuale 

utilizzo della risorse evitando quelle erogazioni che non hanno reali  ricadute per il settore. 

 

Firenze – Monterenzio .  15/06/2021 

 

Il Presidente Unaapi       Il Presidente Conapi 

(Giuseppe Cefalo)       (Diego Pagani) 

 

 


