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QUOTA SOCIALE ARA 2020

Si invitano i Soci a provvedere immediatamente al
pagamento della quota sociale 2020 qualora non
l’avessero ancora fatto.
Se l’ARA entro il mese di ottobre non riceverà la
somma dovuta provvederà a sospendere i servizi ai
Soci inadempienti.
Purtroppo il pagamento della quota sociale annuale è sempre più difficile da ottenere. Dopo un mese
dall’Assemblea in media ha pagato il 5% dei soci.
Dopo tre mesi il 15%. Così facendo siamo costretti
a fare solleciti su solleciti con perdite di tempo e
soprattutto con aggravio economico per la Cooperativa.
L’Assemblea dei Soci ARA ha deliberato un leggero
aumento degli importi della quota sociale per il 2020.
Resta fissa a 26,00 euro la quota di adesione, che si
paga una-tantum all’iscrizione alla cooperativa.
Di seguito si elencano i vari meccanismi per il calcolo
dell’importo della quota sociale 2020 da versare da
parte dei Soci in base al numero di alveari.
La formulazione per la determinazione della quota prevede 3 scaglioni in base al numero di alveari:
-per i Soci che hanno da 1 a 10 alveari la quota
sociale è di 50,00 euro;
-per i Soci che hanno da 11 a 20 alveari la quota
sociale è di 55,00 euro;
-per i Soci che hanno da 21 a 30 alveari la quota
sociale è di 60,00 euro;
-per i Soci che hanno più di 31 alveari la quota sociale è fissata in 60,00 euro più 0,50 euro ad alveare
a partire dal 31esimo, fino ad un massimo di 170,00
euro per coloro che hanno 250 ed oltre alveari.
Di seguito si riportano alcuni esempi:
un Socio con 47 alveari, la quota che deve pagare è
di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per
i 17 alveari eccedenti i primi 30, pari a 8,50 euro,
per un totale di 68,50 euro;
un Socio con 102 alveari, la quota che deve pagare
è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro

per gli 72 alveari eccedenti, pari a 36,00 euro, per
un totale di 96,00 euro.
I Soci troveranno all’interno di questo Notiziario
un bollettino di conto corrente postale con il quale potranno provvedere al pagamento della quota,
con l’avvertenza di segnalare nella causale la dicitura ”quota sociale ARA 2020” ed il relativo numero di alveari. Il conto corrente postale dell’ARA non è più attivo. La quota sociale può anche
essere pagata con bonifico bancario utilizzando il
conto corrente bancario dell’ARA (codice IBAN
IT06N0854213103036000100574 presso Banca
Credito cooperativo Ravennate Forlivese ed Imolese) con l’avvertenza di segnalare nella causale la
dicitura ”quota sociale ARA 2020” ed il relativo
numero di alveari.
Per coloro che intendono ricevere ancora in via
cartacea, tramite servizio postale, il NOTIZIARIO DELL’APICOLTORE”, dovranno versare oltre
all’importo corretto della quota sociale 10,00 euro
specificandolo nella causale del versamento.

ASSEMBLEA ORDINARIA
ARA 2020

La nostra Assemblea del 2020, anche se come
scusante il COVID-19 è giustificabile, svoltasi il 20 luglio a Fosso Ghiaia è andata praticamente deserta. Nonostante siano tanti i
problemi del settore da discutere e da confrontarsi. Purtroppo la base sociale non sente il richiamo di tale appuntamento che resta
il più alto momento di dialogo e confronto
tra Soci, personale dell’ARA ed il Consiglio
direttivo della Nostra Cooperativa.
Ringraziamo i partecipanti:
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AVVISO PER I SOCI A.F.A.
ASSEMBLEA
GENERALE AFA 2020
In seguito emergenza COVID-19, provvederemo a organizzare la consueta Assemblea
Generale di approvazione del
Bilancio chiuso al 30/04/2020
entro il mese di ottobre 2020.
Seguiranno comunicazioni del
luogo e della data dell’Assemblea che saranno definite dal
Consiglio di Amministrazione.
CONFERIMENTO
MIELE ANNO 2020.
Il Regolamento interno della
coop. AFA prevede per i soci
conferitori l’obbligo di consegnare entro e non oltre il 15
Luglio di ogni anno per i mieli
di produzione primaverile (es.
acacia, tiglio, etc.) ed entro e
non oltre il 15 settembre di
ogni anno per i mieli di produzione estiva (millefiori, castagno, girasole, melata di metcalfa, miele di erba medica etc.).
Al momento della comunicazione scritta del tipo e delle
quantità di prodotto disponibile, dovrà essere consegnato
almeno 1 campione per ogni
partita posseduta in vasi di al-

meno 106 ml. e che non abbiano contenuto altre sostanze in
precedenza.
Il modulo per il conferimento
di prodotti alla Cooperativa è
stato inviato nel numero precedente del Notiziario dell’Apicoltore . Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che i
soci che non daranno la propria
disponibilità entro i termini
previsti e sopraindicati, mediante modulo firmato e inviato
ad AFA, non verrà assicurato il
ritiro del miele.
I mieli con umidità superiore al
18%, come da limite di legge,
saranno declassati economicamente con applicazione di un
MALUS al momento della liquidazione.
Il miele deve essere posto
esclusivamente in fusti di tipo
ungherese ( blu) senza sacco
per alimenti.
Oltre alle analisi dell’umidità che saranno effettuate fusto
per fusto al momento del ritiro, provvederemo ad effettuare
un’analisi della partita oggetto
del conferimento ( screening
acaricidi e/o antibiotici e/o analisi melissopalinologiche).

Seguiranno indicazioni per il
conferimento del miele nei locali della cooperativa seguendo le indicazioni previste dalla
normativa COVID-19.
CONSEGNA CAMPIONI
PER ANALISI
DI AUTOCONTROLLO
DEL MIELE ANNO 2020
Si ricorda ai soci che i
campioni di miele per le analisi
di autocontrollo aziendale,
attraverso
la
convezione
stipulata da AFA, vanno
consegnati
esclusivamente
nella giornata del venerdì.
Il lunedì successivo invieremo
i campioni ai laboratori di
analisi con corriere o via Poste
Italiane.
Grazie per la collaborazione.
LIQUIDAZIONE
SALDO MIELE
CONFERIMENTO 2019.
I Soci che hanno conferito
all’AFA miele produzione 2019
sono invitati a chiamare la segreteria AFA (0543-721719)
per la predisposizione delle
fatture.
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Piantine gratuite
per chi fosse interessato, invio
due link relativi alla possibilità
di richiedere gratuitamente delle
piantine (alberi ed arbusti da siepe) alla Regione Emilia-Romagna. Questa attività è legata al
progetto di piantumazione di 4,5
milioni di piante da piantumare
(1 per ogni cittadino dell’ Emilia-Romagna) per incrementare
il verde nella nostra regione. In
particolare nel secondo link la
parte di interesse è il paragrafo
“La consegna degli alberi” , c’è
anche l’elenco delle piante che
possono essere richieste a seconda della zona dove dovranno
essere messe a dimora.
Entro agosto la Regione pubblicherà l’elenco dei vivaisti che si
sono convenzionati presso cui
ritirare gratuitamente le piante
richieste.
h t t p s : / / w w w. r e g i o n e . e m i lia-romagna.it/notizie/2020/
giugno/lemilia-romagna-corridoio-verde-ditalia-4-5-milioni-di-nuovi-alberi-in5-anni-uno-per-ogni-abitante
https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/bandi/bandi-2020/
bando-per-la-distribuzione-gratuita-di-piante-forestali
Alberto Contessi

DECRETO RILANCIO:
NOVITà PER L’APICOLTURA

Con la legge n. 77 del 17 luglio 2020 è stato definitivamente
convertito in legge il CD Decreto Rilancio che contiene numerose misure a sostegno di imprese e famiglie per il rilancio e la
crescita post pandemia da Covid 19. Per il settore agricolo , per
l’apicoltura in particolare, sono presenti diverse misure di tutela
cosi sintetizzabili:
•

•

•
•

Contributo a fondo perduto per le imprese agricole che
abbiano un volume di affari non superiori a 5 milioni di euro e
abbiano subito perdita di fatturato nel mese di aprile superiori al
33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;

Esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti
per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, a favore
delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, APISTICHE, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Dotazione di 30 milioni ad ISMEA per prestiti cambiari a tasso zero.
Possibilità di rinegoziare mutui e prestiti in essere.

Segnaliamo anche il consueto bando, in materia di sicurezza e salute sul lavoro per il settore agricolo, emanato da INAIL con il
quale è possibile richiedere contributi a fondo perduto fino al
50% della spesa ammissibile, relativamente all’acquisto di diverse attrezzature agricole, comprese quelle necessarie alla movimentazione degli alveari.
Il bando completo è scaricabile al seguente link: https://www.
inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html

4
CASTEL San Pietro TERME (BO)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
TRE GOCCE D’ORO - EDIZIONE 2020
L’Osservatorio Nazionale Miele
bandisce la 40a edizione del concorso per la selezione dei migliori
mieli di produzione nazionale “TRE
GOCCE D’ORO - GRANDI MIELI
D’ITALIA”. Il concorso è riservato
agli apicoltori iscritti in anagrafe apistica nella sezione “Produzione per
commercializzazione” mentre NON
è consentito partecipare agli apicoltori iscritti nella sezione “Produzione per autoconsumo”. Nella scheda
di iscrizione è richiesta l’indicazione
del codice univoco anagrafe apistica
nazionale e di sottoscrivere la veridicità delle dichiarazioni effettuate.
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso per la selezione dei
migliori mieli di produzione nazionale dovranno far pervenire i campioni entro il 29 AGOSTO 2020;
tale limite è tassativo e relativo al
RICEVIMENTO dei campioni presso la sede dell’Osservatorio. I pacchi
arrivati dopo tale data non saranno
accettati e verranno rispediti al mittente a spese dello stesso. Per ogni
prodotto da sottomettere al concorso il partecipante dovrà far pervenire: • una campionatura costituita da
4 confezioni da 500 g ciascuna, in
idonei vasi di vetro, completamente anonimi; • una scheda di partecipazione debitamente compilata
per ogni prodotto in concorso; con
firma per autocertificazione della
veridicità delle dichiarazioni e della
liberatoria sulla privacy, a pena di
esclusione: la scheda è scaricabile
al sito www.informamiele.it ed è disponibile sia in versione compilabile
manualmente, sia da supporto informatico. In entrambi i casi una copia
cartacea della stessa deve essere allegata ai vasi di miele, per consentirne l’univoca identificazione. • quota
di euro 25,00 € per ogni prodotto in
concorso quale contributo per l’Osservatorio per la copertura di costi

non coperti dal finanziamento pubblico, da inviare a mezzo: - BONIFICO BANCARIO (intestato a Osservatorio Nazionale Miele) IBAN
IT07 Z030 6909 6061 0000 0013
849 - VAGLIA POSTALE (intestato
a Osservatorio Nazionale Miele) con
causale “Tre Gocce d’Oro - Grandi
Mieli d’Italia”. I campioni, corredati
dalla documentazione di cui sopra,
dovranno essere inviati al seguente
indirizzo: Osservatorio Nazionale
Miele, Via Matteotti 79 40024 Castel San Pietro Terme (BO). Sono
ammesse solo campionature di miele: nazionale (incluso il territorio di
San Marino e Città del Vaticano),
prodotto nel corso dell’ultima annata apistica (2019 per i mieli a produzione autunnoinvernale, 2020 per
gli altri), estratto dai favi mediante
centrifugazione e perfettamente pulito, con contenuto d’acqua inferiore
al 18,0%, con contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10 mg/kg.
In deroga a quanto sopra previsto e
limitatamente ai mieli di erica e di
corbezzolo, sono ammessi i seguenti
limiti: contenuto di acqua inferiore
a 19,0%, contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 15 mg/kg. Detti
mieli dovranno comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione. I
mieli che non abbiano le caratteristiche richieste saranno esclusi dal
concorso. I campioni saranno quindi
valutati nell’ambito della categoria
dichiarata attraverso le analisi più
idonee a mettere in evidenza pregi
e difetti del prodotto. In particolare saranno utilizzate analisi fisicochimiche, melissopalinologiche e
organolettiche. Per queste ultime
saranno utilizzate giurie composte
da assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Al termine delle
operazioni di analisi e di valutazione
organolettica, esclusi i campioni sui

quali saranno evidenziate difettosità di tipo analitico, sarà stilata una
classifica basata sul punteggio ottenuto attraverso la valutazione dei
parametri visivi, olfattivi gustativi e
tattili. I riconoscimenti di una, due
o tre gocce d’oro saranno assegnati in funzione di tale punteggio. Tre
gocce d’oro saranno assegnate ai
campioni che avranno ottenuto il
punteggio più elevato nella rispettiva categoria di appartenenza, a condizione che abbiano raggiunto almeno il punteggio minimo stabilito
per il riconoscimento di Due gocce
e solo per le categorie con un numero significativo di campioni in gara
(almeno 8). I criteri di assegnazione
dei riconoscimenti per le Due e Una
goccia d’oro saranno definiti ogni
anno in funzione della classifica in
modo da rispettare le seguenti condizioni: • assegnazione di Due gocce
d’oro a un numero di campioni pari
a circa il 15% di quelli in gara; • assegnazione di Una goccia d’oro a un
numero di campioni pari a circa il
20% di quelli in gara. Per ognuno di
questi due riconoscimenti sarà definito il punteggio minimo (approssimato al primo decimale) al di sopra
del quale sarà assegnato il relativo
riconoscimento. Tale punteggio sarà
quello che con- sentirà di ottenere la
migliore approssimazione ai criteri
sopra enunciati (15% per Due gocce
d’oro e 20% per Una goccia d’oro).
Tali punteggi saranno fissati dal coordinatore del concorso, sentiti i capi-panel e il presidente di giuria. In
nessun caso potrà comunque essere
fissato un punteggio minimo inferiore a 75 punti su 100. Potranno inoltre essere assegnati premi speciali ai
prodotti ritenuti meritevoli di particolari menzioni. Si ricorda che, ai
sensi dell’attuale legislazione, non è
consentito utilizzare l’attestato attribuito al campione per la commercia-
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lizzazione del miele. L’Osservatorio,
al fine di contribuire al miglioramento qualitativo della produzione nazionale, invierà ad ogni partecipante
i risultati delle analisi effettuate e del
giudizio di qualità. La promozione
dei mieli e delle aziende premiate
verrà perseguita attraverso la diffusione dei risultati del concorso presso la stampa e iniziative specifiche
di valorizzazione, in particolare la
pubblicazione a mezzo stampa e internet della “Guida Tre Gocce d’Oro
2020” e l’applicazione “Tre Gocce
d’Oro” disponibile gratuitamente
per i sistemi Android e IOS. Al fine
di valorizzare il prodotto nello spirito della tracciabilità totale attraverso
il codice QR è necessario compilare,
nella scheda di partecipazione, sempre e con esattezza, i dati relativi alle
caratteristiche del miele in concorso,
nonché autorizzare l’Osservatorio
ad utilizzare i dati personali forniti.
La premiazione avrà luogo domenica 20 settembre 2020 nell’ambito della “Fiera del Miele” a Castel
San Pietro Terme (18-20 settembre
2020). Tali manifestazioni si svolgeranno in ottemperanza delle disposizioni nazionali, regionali e locali
per il contenimento del Covid-19.
Il programma sarà reso pubblico
non appena potrà essere definito in
funzione degli obblighi previsti per
tale data. La valutazione sensoriale
dei mieli partecipanti al concorso è
prevista per i giorni 5 e 6 settembre
2020 con modalità che saranno rese
note in funzione della necessità di
rispettare le disposizioni nazionali,
regionali e locali sul contenimento
del Covid-19. Tali attività, riservate
agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del
miele, sono organizzate in collaborazione con AMI - Ambasciatori
dei Mieli. Le presenti “condizioni
di partecipazione” sono valide per
l’edizione 2020 del Concorso Tre
Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia,
il cui regolamento completo è disponibile al sito https://www.informamiele.it/concorso-tre-gocce-dorograndi-mieli-ditalia

PRODUZIONE
E MERCATO DEL MIELE
La prima e la seconda decade del
mese di giugno sono state termicamente sotto la media in tutta la
penisola. Le basse temperature, in
particolare le minime notturne, accompagnate da giornate spesso ventose o piovose, non hanno favorito la
produzione dei millefiori successivi
all’acacia, del tiglio in pianura e della prima fioritura del castagno. Alla
fine del mese c’è stato un cambio di
scenario con temperature in aumento
e condizioni generalmente più favorevoli ai raccolti estivi. Si segnalano
forti criticità nelle regioni insulari,
Sicilia e Sardegna, dove ad oggi si
stima una perdita produttiva complessiva di circa il 70-80%.
In particolare la situazione nelle diverse aree geografiche:
Valle d’Aosta
A smielatura avvenuta, si conferma la resa stimata a melario di 8-10
kg/alveare per il miele di tarassaco.
Rese analoghe di 8-10 kg/alveare
anche per il miele di tiglio, in parte
compromesso da una settimana di
maltempo con basse temperature e
pioggia in concomitanza con la parte
centrale della fioritura. Si prospetta invece un ottimo raccolto per il
miele di castagno le cui rese saranno
disponibili con la prossima rilevazione. L’annata sembrerebbe favorevole
anche per il miele millefiori di alta
montagna il cui raccolto è ancora in
corso. Prima di portare le api alle
quote più alte per questa fioritura, gli
apicoltori hanno potuto raccogliere
circa 10-12 kg/alveare di millefiori
estivo ad una quota di 1200-1400 m
slm.
Piemonte
Si registrano produzioni di circa 5-10
kg/alveare di miele di ailanto nel novarese, alessandrino e torinese. Non
si registrano produzioni nel cuneese,
astigiano e verbano. Per quanto riguarda il tiglio di città, nel torinese,
alessandrino e novarese si registrano
rese di 5-10 kg/alveare. Il castagno e
il tiglio di montagna sono ancora in

fioritura e le informazioni sulle rese
saranno disponibili con la prossima
rilevazione.
Lombardia
Sono in corso i raccolti di castagno,
tiglio e altri mieli di montagna. Informazioni sulle rese saranno disponibili con la prossima rilevazione.
Liguria
Nel mese di giugno è fiorito il castagno e i raccolti sono in corso mentre non si registrano produzioni per
quanto riguarda il millefiori che tipicamente segue l’acacia composto
prevalentemente da nettare di ailanto. I raccolti primaverili di erica e
millefiori praticamente azzerati e le
rese molto disomogenee di acacia (si
va da zone con punte di 15-20 kg/
alveare a zone a raccolto nullo) hanno costretto gli apicoltori in alcune
aree ad intervenire con la nutrizione
di soccorso per tutta la primavera e
l’inizio dell’estate.
Friuli Venezia Giulia
Le prime stime a melario rilevano
negli areali montani compresi tra i
800 – 1000 m slm una produzione
di millefiori di alta montagna delle
alpi di 17 kg/alveare (senza rododendro). Per quanto riguarda il tiglio di
montagna si stima una produzione di
oltre 17 kg/alveare, riferita a boschi
misti di tiglio e castagno. Si stima
inoltre una resa di circa 15 kg/alveare di millefiori estivo costituito da
essenza da prato come trifoglio bianco, erba medica e prato polifita. I raccolti sono ancora in corso e i dati definitivi sulle rese saranno disponibili
nella rilevazione del mese di luglio.
Veneto
Nelle pianure della provincia di
Padova e Venezia il tiglio ha reso
in media 10 kg/alveare. La prima
fioritura del castagno ha reso poco
per via del maltempo mentre il raccolto sulla fioritura tardiva sembra
promettere bene. A inizio mese ha
iniziato seppur molto lentamente a
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comparire nei melari del millefiori
a prevalenza di erba medica mentre
nella media montagna si è raccolto
circa un melario (12-14 kg/alveare)
di millefiori composto da rovo e rododendro. Informazioni più accurate
sulle rese saranno disponibili con la
prossima rilevazione di luglio a raccolti conclusi.
Trentino Alto Adige
Condizioni climatiche favorevoli
all’inizio del mese hanno consentito agli apicoltori di ottenere rese di
circa 8 kg/alveare di miele di acacia.
Un risultato soddisfacente per gli
apicoltori trentini dopo alcuni anni
di produzioni praticamente nulle. I
dieci giorni centrali del mese sono
stati invece caratterizzati da un abbassamento delle temperature e da
una elevata piovosità che hanno sfavorito i raccolti di millefiori primaverili, mentre il successivo aumento
della temperature nell’ultima decade
del mese ha favorito i raccolti di castagno e tiglio che sono tutt’ora in
corso.
Emilia- Romagna
Sono per lo più concluse le operazioni di smielatura del miele di acacia
la cui produzione è stata per molti
aspetti deludente nonostante le condizioni ambientali apparentemente
favorevoli. In pianura la produzione
è stata da quasi inesistente, 2-3 kg/
alveare, a scarsa, circa 10 kg/alveare.
Salendo di quota le rese sono state
più soddisfacenti fino a superare i
20 kg/alveare in alcune aree. La produzione media regionale è dunque
stimabile ottimisticamente in 1015 kg/alveare. Il clima piovoso e le
temperature notturne basse della prima parte del mese di giugno hanno
rallentato la produzione di miele di
tiglio di città che si prospetta inferiore alle attese. I raccolti sono ancora
in corso e le informazioni sulle rese
saranno disponibili con la prossima
rilevazione, così come per il castagno che è ancora in fioritura. Si rileva infine una produzione di miele di
coriandolo limitata a specifiche aree
dell’imolese di circa un melario (1214 kg/alveare).
Toscana
Produzione praticamente assente
per quanti riguarda il tiglio di città a

causa del cattivo tempo della prima
parte del mese, termicamente sotto
media, piovoso e ventoso, e della
presenza di afidi produttori di melata. In luogo del tiglio è stato raccolto
circa un melario di millefiori composto da melata e ailanto. Nella terza
decade di giugno è fiorito il castagno
prima nella bassa e poi media collina. I raccolti sono ancora in corso e
le rese saranno disponibili con prossima rilevazione.
Marche
Si registrano piccole produzioni di
nicchia di miele di ailanto stimabili in 6-7 kg/alveare nella fascia costiera e prima collina delle province
di Fermo e Ascoli. Nella collina interna della provincia di Ascoli sono
state invece registrate delle piccole
produzioni di miele di melata stimabili in 8-9 kg/alveare. Sono ancora in corso i raccolti di millefiori
estivo ostacolati nella prima metà
del mese dall’andamento meteorologico avverso caratterizzato anche
da forti grandinate in alcune piccole
aree collinari del maceratese e del
fermano che hanno reso necessaria qualche nutrizione di soccorso.
Attualmente si registrano rese molto scarse sulla fascia costiera tra le
province di Ancona e Ascoli ma è in
partenza la fioritura del girasole, in
particolare nelle province di Macerata ed Ancona. Nella fascia collinare
la situazione è migliore con raccolti
stimabili in circa mezzo melario (6-7
kg/alveare). Il rovo è per ora la risorsa maggiormente disponibile mentre
le semine pur diffuse di coriandolo
non hanno dato luogo a raccolti di
miele a melario. La produzione media regionale stimata attualmente di
millefiori è pertanto compresa tra 2
e 7 kg/alveare ma i dati raccolti sono
per ora poco significativi e informazioni più precise saranno disponibili
con la prossima rilevazione.

fioritura. Il vento forte unito alla siccità hanno ostacolato anche le produzioni successive, in particolare il
monoflora di trifoglio e il millefiori
che hanno reso appena 5 kg/alveare.
Abruzzo
Le temperature sotto media della prima metà di giugno per il momento
hanno ostacolato la produzione del
millefiori di montagna tipica del periodo estivo. I raccolti di castagno
nelle aree al confine con il Lazio
sono in corso e sembrano promettenti. Le rese definitive saranno disponibili con la prossima rilevazione.
Molise
Si confermano le scarse produzioni
di miele di sulla. In coda alla sulla
sono iniziati i raccolti di miele di
coriandolo. La resa nettarifera è stata inizialmente elevata ma limitatamente ai primissimi giorni di fioritura. Solo gli apicoltori che avevano
gli alveari già in posizione sui campi di coriandolo o hanno portato gli
alveari sul posto tempestivamente
hanno avuto un discreto raccolto con
punte di 25-30 kg/alveare. Successivamente il flusso nettarifero ha subito un netto calo e si stima pertanto
una media produttiva di circa 10-12
kg/alveare. Dati più precisi saranno
disponibili a smielatura avvenuta.
Campania
Le basse temperature e il maltempo
della prime due settimane di giugno hanno ostacolato le produzioni
successive all’acacia, in particolare
tiglio e millefiori. Nell’Avellinese e
Beneventano i raccolti di castagno
sono in corso e sembrano promettere
bene.

Lazio
Sono in corso i raccolti di tiglio, castagno e millefiori estivo. I dati sulle
rese saranno disponibili con la prossima rilevazione.

Basilicata
In alcune zone della Basilicata per il
momento è stato possibile produrre
circa un melario (12-14 kg/alveare)
di millefiori estivo. I raccolti sono
stati in generale ostacolati dalle
basse temperature notturne, il vento
frequente e le scarse piogge. Con la
prossima rilevazione avremo informazioni sulle rese del castagno la cui
fioritura è ancora in corso.

Umbria
Si confermano le produzioni nulle di
miele di acacia in tutta la regione a
causa del vento forte durante tutta la

Puglia
Nella provincia di Foggia si registra
una produzione di circa 15 kg/alveare di miele di coriandolo.

7
Calabria
Il mese di giugno è stato caratterizzato da giornate ventose con temperature sotto media che unite alla siccità hanno penalizzato le produzioni
estive. I raccolti di castagno sono in
corso e avremo maggiori informazioni sulle rese con la prossima rilevazione del mese di luglio.
Sicilia
A smielatura conclusa si segnala
una produzione estremamente disomogenea di miele di agrumi, forse a
causa di differenze microclimatiche,
per cui risulta molto difficile stabilire
una media regionale. A zone dove la
produzione si è attestata sugli 8-10
kg/alveare si alternano zone con produzione molto scarsa (5 kg/alveare
nel messinese e palermitano) o nulla (Acireale). Eterogenea anche la
produzione di millefiori primaverile,
dai 5 kg/alveare della piana di Catania e del messinese fino al melario
di media (12-14 kg/alveare) del basso ragusano. Nel palermitano è stato
possibile raccogliere piccole quantità di miele di cardo stimabili in 3 kg/
alveare. In generale gran parte del
mese di giugno è stato caratterizzato
da forti venti di scirocco e le api non
hanno trovato le condizioni adatte
per bottinare. Frequenti gli episodi di
saccheggio. Si attendono con fiducia
i raccolti di castagno ed eucalipto ma
si stima già una perdita produttiva
del 70% con la richiesta dello stato
di calamità.
Sardegna
Situazione piuttosto critica in Sardegna dove fino alla seconda decade del mese le produzioni sono state
sostanzialmente azzerate. Complessivamente si stima fino a questo
momento una perdita produttiva di
circa il 70-80%. Alla fine del mese
le api hanno iniziato a lavorare sulla
fioritura dell’eucalipto con rese che
al momento si attestano sul melario
(12-14 kg/alveare) ma sono da confermare. Si segnala quest’anno l’assenza della psilla con probabili conseguenze positive sulla qualità del
monoflora.

MERCATO DEL MIELE:
RILEVAZIONI GIUGNO 2020

Il mercato del miele all’ingrosso non è ancora partito ma gli addetti
al settore ci segnalano le prime richieste di disponibilità di miele del
2020 da parte degli invasettatori. Le richieste sono in particolare rivolte a verificare le disponibilità di miele di acacia e di agrumi. Per quanto
riguarda il miele di acacia la rete ci ha segnalato una compravendita
che ha avuto luogo in Lombardia al prezzo di 7 €/kg (fusto). Si tratta
tuttavia di una singola transazione che non è rappresentativa del prezzo medio di mercato che è ancora in fase di definizione. Sono iniziati
anche i primi scambi di miele in latte tra apicoltori per piccole partite
inferiori ai 10 q.li. In particolare si segnala uno scambio di miele di
tarassaco in Lombardia al prezzo di 7,5 €/kg e di agrumi in Basilicata
a prezzi compresi tra i 5,50 e i 6,00 €/kg per il convenzionale, e a 6,50
€/kg per il biologico.
Il mercato degli sciami è praticamente concluso mentre è ancora
attivo il mercato delle regine a quotazioni in linea con quelle dei mese
precedenti.

Altre informazioni
Il parere degli addetti al settore sullo stato delle famiglie è generalmente positivo. In alcune aree a causa del maltempo, in particolare le basse
temperature, famiglie molto sviluppate hanno avuto problemi di stress
nutrizionale che hanno reso necessaria l’integrazione zuccherina. Non
sono state segnalate criticità particolari per quanto riguarda la situazione sanitaria. Il prossimo mese di luglio avranno inizio le operazioni per
il controllo della varroa.

Emergenze
La primavera 2020 è stata particolarmente critica per quanto riguarda
le segnalazioni di avvelenamenti da trattamenti insetticidi sulle colture
agricole. In Piemonte dopo l’ondata di morie, spopolamenti e perdite
di bottinatrici su mais e nocciolo, registrate a partire dal mese di aprile
e per le quali sono in corso le verifiche del caso, nel mese di giugno le
segnalazioni sono diminuite. Tuttavia c’è preoccupazione per i trattamenti previsti a inizio luglio per la flavescenza dorata su vite e per la
cimice asiatica su nocciolo. In Basilicata in un’area caratterizzata dalla
presenza di prati di trifoglio e coltivazioni di mandorlo si è verificato
un caso di mortalità acuta a carico di una decina di alveari. Sono in
corso le analisi sui campioni prelevati per stabilire se la mortalità sia
collegata o meno all’uso di insetticidi.
Maggio 2020 – Indagine Produttiva ed Economica

NOTE
Il prezzo del miele (€/kg) è inteso Franco Produttore I.V.A. inclusa.
Il prezzo delle regine (razza ligustica) è inteso I.V.A. esclusa.
Il prezzo degli sciami è inteso I.V.A. esclusa e si riferisce a sciami su 5
telaini (di cui 3 di covata e 2 di scorte).
Il prezzo di propoli e polline è inteso I.V.A. inclusa mentre quello della
pappa reale I.V.A. esclusa.
Il prezzo del servizio di impollinazione è riferito ad unità (alveare o
nucleo) I.V.A. esclusa.
L’assenza di rilevazione, su una determinata piazza, significa che sulla
stessa non sono state registrate transazioni.
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CONFERIMENTI
MIELE all’ARA 2020

Il regolamento interno prevede per
i Soci conferitori all’ARA, l’obbligo di consegnare i campioni
entro e non oltre il 15 Luglio di
ogni anno per i mieli di produzione primaverile (es. acacia, tiglio,
tarassaco,etc.) ed entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno
per i mieli di produzione estiva
(millefiori, castagno, girasole,
melata di metcalfa, miele di erba
medica etc.). Per ogni lotto deve
essere consegnato, insieme alla
scheda di conferimento riportata
a pag. di questo Notiziario, un
campione in vaso della capacità
minima di 100 grammi.
AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DEI VARI FUSTI,
OGNI FUSTO, RIPETO, OGNI
FUSTO, ANCHE SE DELLO
STESSO LOTTO, DOVRA’ essere accompagnato da un identico
campione ben definito con il numero di lotto relativo allo stesso
fusto. Così pure ogni fusto dovrà
essere identificato dal numero del

socio, e relativo numero di lotto del
fusto stesso. Per evitare confusione
si invitano i soci conferitori ad assegnare ad ogni fusto un numero di
lotto progressivo (dal n. 1, ad esempio, al n. 12 se conferisce 12 fusti,
anche se di diversa categoria merceologica)
IL MIELE DEVE ESSERE MESSO IN FUSTI PROVVISTI DI APPOSITI SACCHI DI CONTENIMENTO DI PLASTICA: I sacchi
sono a disposizione dei Soci gratuitamente.
Novità 2020
Il Consiglio d’Amministrazione
ha deliberato che: i Soci che non
daranno la disponibilità, mediante
modulo firmato e spedito entro il 15
settembre 2020, non verrà assicurato il ritiro del miele.
Inoltre tutti fusti di miele conferito
verrà analizzato per la determinazione dell’umidità. I fusti di miele con umidità superiore al 18%,
come da limite di legge sul miele,
verrà declassato economicamente
con l’applicazione di MALUS al
momento della liquidazione. Per i
lotti con umidità superiore al 19%

l’ARA il miele non sarà accettato.
Oltre alle analisi per la determinazione dell’umidità si continuerà il
monitoraggio con analisi chimiche
e microbiologiche.
Ricordiamo ai Soci di riempire i
fusti fino a 10 cm. dal bordo superiore del fusto, per impedire
che durante le operazioni di riscaldamento strabordi dal sacco
e fuoriesca.
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