
Apicoltura: una attività messa a dura prova 
da avversità, effetti del clima e  morie di api 



Mortalità delle api nel mondo  
2007 - 2008 

 (Fonti Workshop Apata Roma 29/01/2008)

✶ Stati Uniti  > 30% 
✶ Europa  10-50% 
✶ Argentina  20-60% 
Sono frequenti i casi di apicoltori che hanno perso tutto 
In alcuni Paesi dell’Europa sono stati attivati dei Piani di 

monitoraggio (Germania, Danimarca, Spagna, 
Francia, Svizzera, Italia).



Danni dovuti alla perdita di api/alveari

Diretti
Mancate produzioni di prodotti dell’alveare 

Indiretti
Mancate produzioni agricole e mancata 
impollinazione delle specie vegetali 
naturali



Valore economico delle api

Impollinazione:  
84% delle colture in Europa (e il 70% nel 

mondo) dipende (in varia misura) 
dall’impollinazione delle api 

20% della produzione delle colture entomofile 
10% della produzione agricola mondiale 

143 miliardi di € nel mondo 

2,6 miliardi di € in Italia 
(+ specie spontanee 3Mld €?) 

     



Valore economico delle api

Miele:  
1,66 milioni di tonnellate 

1,2 miliardi di € 

Produzione in mano a 6 Paesi 
(principali: Cina, Argentina, Turchia, 

Russia, Stati Uniti, Ucraina) 

Cina 30% produzione mondiale 
     



L’apicoltura in Italia 
dati indicativi

1.200.000 alveari 

50.000 apicoltori 

11.000 apicoltori professionali (>100 
alveari) 

10/15.000 tonnellate/anno miele prodotto 

15/20.000 tonnellate/anno miele consumato



La produzione 2012 è scarsa, molto scarsa o, 
addirittura, nulla in alcune zone, a raccolti 
ormai conclusi, si può parlare di unʼannata 
decisamente non soddisfacente per la grande 
maggioranza dei mieli prodotti, compresa 
lʼacacia

2012

Report annuali Osservatorio del Miele



La produzione 2013 è sicuramente inferiore 
alle attese e, a raccolti in fase di conclusione, 
si può parlare di un’annata difficile per le 
produzioni italiane, non soddisfacente per 
molti dei mieli prodotti

2013

Report annuali Osservatorio del Miele



Il 2014 si presenta come il peggior anno nella 
storia dell’apicoltura per diversi fattori ed in 
particolare per le avversità di carattere 
meteorologico. A memoria d’apicoltore senza 
precedenti

2014

Report annuali Osservatorio del Miele



Con i dati raccolti nel corso della primavera 
si sta profilando una annata anomala per 
l’apicoltura italiana. Lo sviluppo positivo 
delle famiglie e un avvio vegetazionale 
strepitoso per le piogge insistenti e per 
l’inverno mite lasciavano prevedere raccolti 
eccezionali su tutta la Penisola, dai millefiori 
primaverili all’acacia al Nord, agli agrumi del 
Sud e della Sicilia

2015

Report annuali Osservatorio del Miele



Il 2016 si presenta come un’annata non 
soddisfacente per l’apicoltura: sono venute a 
mancare o hanno fatto registrare risultati 
molto scarsi o, in qualche zona, nulli, due 
produzioni determinanti per l’apicoltura 
professionale: il miele di acacia al Nord e 
quello di agrumi al Sud

Report annuali Osservatorio del Miele

2016



Dai dati raccolti dalla rete di rilevazione 
dell’Osservatorio Nazionale Miele, su tutto il 
territorio nazionale, nei primi otto mesi del 2017, 
ed elaborati e validati nel corso del seminario 
che si è svolto a Castel San Pietro Terme lo 
scorso 15 settembre, emerge un quadro 
negativo e preoccupante. La produzione del 
2017 è stata scarsa in tutta la penisola ma con 
una accentuazione del danno al nord e centro-
nord.

Report annuali Osservatorio del Miele

2017



Il 2018 sembra dunque essere stata un’annata 
estremamente negativa per il Sud, peggiore anche 
degli scorsi anni, discreta ma con forti 
disomogeneita’ per il Centro e per il Nord, che 
evidenzia ancora una volta gli effetti del 
cambiamento climatico in atto. Le numerose 
segnalazioni di spopolamenti e cali produttivi 
dovuti all’uso di pesticidi confermano quanto la 
convivenza dell’apicoltura con i sistemi agricoli 
intensivi sia una delle principali criticita’ del settore.

2018

Report annuali Osservatorio del Miele



Friuli Venezia Giulia - acacia 

Si stima una media regionale di 23-25 kg/alveare, con picchi 
produttivi di 30-35 kg/alveare in provincia di Gorizia, medie 
di 20-22 kg/alveare in provincia di Pordenone, 10-15 kg/
alveare nella zona di pianura della provincia di Udine, 20 
kg/alveare in quella pedemontana, 15 kg/alveare in 
provincia di Trieste ma su un numero limitato di alveari

2018

Report annuali Osservatorio del Miele



15

Moria/spopolamento/riduzione della 
capacità produttiva

Pesticidi
Molti pesticidi utilizzati di 
recente sono stati legati 
allo spopolamento degli 

alveari

Patogeni
Varroa e altre patologie 

come il Nosema ceranae 
sono state determinanti 

nella perdita di molti 
alveari 

Indebolimento “sistema 
immunitario”, spopolamento

Condizioni climatiche

Stress nutrizionale 
aumenta la rapidità del 

collasso



Varroa destructor,  
condizioni ambientali e climatiche

fitofarmaci (pesticidi)

Altre avversità

Moria/spopolamento/riduzione della 
capacità produttiva



Varroa destructor, femmina adulta

1.6 mm

foto segnaletica, di profilo

su larva di fuco

foto SEM

Varroa - problema sanitario delle api 
a livello mondiale



Clima - problema di sopravvivenza delle specie 
e di produzione agricola a livello mondiale

quotidiano.net

http://quotidiano.net


2018 2019

Spopolamento/moria primaverile/estiva api 
- problema mondiale in sistemi agricoli









Progetti che monitorano la presenza di 
pesticidi in apicoltura: 

APENET, BEENET, SPIA (2010-2015) evidenziano una presenza 
di pesticidi in tutte le matrici apistiche, anche con più di un 
residuo. 

Promossi e finanziati dal Mipaaf e realizzato da CREA-API, IZS 
delle Venezie, Università di Bologna e SIN (Sistema Informatico 
Nazionale), è una rete di monitoraggio per valutare lo stato di 
salute delle api, il fenomeno della moria di api e lo 
spopolamento degli alveari sul territorio nazionale. 

Nell’ambito di tale rete sono stati valutati eventi di mortalità 
anomala segnalati dagli apicoltori prelevando anche campioni di 
matrici apistiche. 





Periodicamente anche sulla base 
di quanto richiesto dagli Istituti 
Zooprofilattici e dalle Regioni 
sono stati forniti dati su eventuali 
fenomeni di spopolamenti/morie 
che si sono manifestati nel corso 
dell’anno. 
Anche in FVG sono stati effettuati 
dei monitoraggi ed è stata 
chiamata la squadra di pronto 
intervento apistico per dei 
sopralluoghi (SOS SPIA)



Casi spopolamenti/morie in Italia











In questa lettera veniva già 
messa in evidenza la 

necessità di valutare anche gli 
effetti sulle api del Mesurol 

utilizzato nella concia del mais 



Indagine FVG
Il monitoraggio degli spopolamenti/morie non aveva portato a 
risultati significativi 

All’inizio del 2017 è stato fatto un esposto da parte del Consorzio 
Apicoltori di Udine alla Procura segnalando il ripetersi di fenomeni 
di spopolamento degli alveari nella fase di sviluppo primaverile. 

Successivamente sono stati individuati una ventina di agricoltori 
nelle aree in cui si erano verificati i fenomeni di spopolamento che 
utilizzavano in modo illegale prodotti non autorizzati per conciare i 
semi di mais 

Questi successivamente hanno patteggiato 



Indagine FVG

Nel 2018 il ripetersi di fenomeni di spopolamento/
moria in diverse aree della pianura in una annata 
favorevole dal punto di vista produttivo hanno indotto 
gli apicoltori a segnalare i casi osservati alla Procura. 
E’ stato verificato: 
- utilizzo di seme conciato autorizzato ma non rispetto 

delle prescrizioni in etichetta 
- attrezzature per la semina non dotate di sistemi per 

indirizzare il flusso verso il terreno (deflettori) 
  



Indagine FVG



Considerazioni conclusive

Le api sono degli indicatori facilmente misurabili di quanto 
avviene nell’ambiente. 

Gli apicoltori sono “obbligati” a denunciare fenomeni che hanno 
un impatto rilevante sulla sopravvivenza o sulla capacità 
produttiva dell’alveare. 

Constatato che non sono fenomeni dovuti a problemi legati 
all’alveare, eventuali spopolamenti/morie delle api potrebbero 
mettere in evidenza situazioni critiche per l’ambiente e per l’uomo 
stesso. 

Nel caso dei fitosanitari possono indicare il livello di 
contaminazione ambientale e situazioni particolarmente 
pericolose per gli operatori stessi (ad esempio l’utilizzo di 
seminatrici senza deflettori) o per la collettività.



Dal punto di vista 
dell’apicoltore

- Necessità di formazione per rispettare quanto già previsto 
dalla normativa vigente 

- Incentivare soluzioni alternative (quindi non fitosanitari) per 
il controllo di animali che provocano danni alle colture 

- Ridurre ulteriormente quando possibile l’utilizzo di 
fitosanitari mediante l’innovazione tecnologica (sostegno al 
rinnovo delle attrezzature agricole) e sistemi assicurativi in 
grado di preservare il reddito dell’agricoltore in situazioni 
sfavorevoli in modo da non incentivare la lotta preventiva  

  


