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Ogg.: Awersità climatiche: la situazione dell'apicoltura

In relazione alla richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per l'agricoltura lombarda le
scriventi Associazioni regionali, in rappresentanza del comparto apistico, desiderano poftare alla
vostra conoscenza le condizioni dell'apicoltura della nostra regione che, al pari di altri comparti, è
duramente provata dalle eccezionali condizioni meteorologiche.

In premessa ci permettiamo di ricordare che l'apicoitura è parte delle eccellenze agricole lombarde.
Se, owiamente, non regge il confronto dimensionale con altri comparli, essa è tuttavia ai primissimi
posti tra 1e Regioni italiane con quasi il 15% degli alveari nazionali, oltre 6 milioni di volume
d'affari diretto e diverse centinaia di imprese, anche di grandi dimensioni.

In sintesi" ouesto lo stato attuale:

o L'inverno particolarmente lungo ha comportato, oltre a perdite di una cerla entità, un
generalizzato indebolimento delle colonie che, a1l'inizio della primavera, si presentavano
con una popolosità ampiamente insufficiente
L'esaurimento precoce delle scofte alimentari, le piogge insistenti e il perdurare delle basse
temperature non solo hanno gravemente condizionato la "ipaftenzd' primaverile de11e
colonie, ma hanno costretto gli apicoltori a massicci interventi di nutrizione zuccherina di
soccorso
Di conseguenza è stata completamente a:mullata la produzione di miele di tarassaco,
millefiori primaverile e ciliegio: piccole produzioni in termini quantitativi, ma importanti
per la commerci alizzazione diretta, la diversificazione e valrorizzazione della qualità
La produzione di miele di Robinia o Acacia è stata largamente compromessa. In vasti areali
la produzione ò totalmente mancata o è di pochi chilogrammi per alveare; solamente in zone
limitate si raggiungono i 10 kg, a fronte di produzioni medie, in annate favorevoli,



noÍnalmente di 30 kg/alveare, con punte anche superiori. Giova qui ricordare che i1 miele di
Robinia è quello più apprezzafo e richiesto da1 mercato italiano, rappresenta l'eccellenza
apistica della nostra regione ed è, per voluni di produzione e quotazioni di mercato, in
grado di determinare per le aziende i1 risultato economico delf intera annata

r Le aziende che praticaao il nomadismo non sono riuscite, in molti casi, a effettuare gli
spostamenti degli alveari verso le zone a fioritura più tardiva a causa dell'acqua stagnante e
de1 pessimo stato della viabilità rurale. Le parlicolari condizioni meteorologiche hanno
anche favorito un'anomala sciamatura in vasti areali" fenomeno che ha ulteriormente ridotto
il numero degli alveari potenzialmente produttivi.

Sebbene la stagione produttiva non sia ancora terminata, i timori degli imprenditori rimangono
elevati. Bisogna infatti aggiungere I'incet1lezza per il miele di castagno, produzioie compromessa
negli ultimi anni dagli attacchi del Cinipide galligeno, e per i pregiati mieli di alta montagna a causa
dell'innevamento ancora presente a quote relativamente basse. Tuttavia il mancato reddito e
l'aumento dei costi già determinati sono tali che diverse aziende apistiche dolranno ricorrere al
credito per fronteggiare le spese di gestione delle future attività.

Disponibili a fomire ulteriori e più dettagliate informazioni che si rendessero necessarie,
ringraziamo per la disponibilità e f intelessamento che, siamo certi, non mancherete di dimostrare
anche al comparto apistico.

Cordialmente

Claudio Vertuan
Presidente Ass. Apicoltori Lombardi
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