C
CONAP
PI
Co
onsorzio Naazionaale Ap
picolto
ori
“Inn
novazion
ni nella la
avorazion
ne di un prodotto naturaale: il mie
ele.”

Il Consorzio
Conapi è il Consorziio nazionale di Apicooltori, lead
der della filliera che rrappresenta
a in formaa
100 apicolttori operan
nti su tutto il territoriio nazionalle con sedee
individualle o associaata oltre 1.1
a Montereenzio, nel cuore
c
dell’A
Appennino bolognese. Nasce circa trent’annni fa dall’e
entusiasmo
o
di tre giovvani amici che poco più che veentenni, co
on nessuna esperienzza in campo agricolo,,
danno vitaa alla Coop
perativa Ap
pistica Vallle dell’Idicee. Dei 250 soci nominnali, 10 son
no aziendee
agricole cche concen
ntrate nelle provincce di Regg
gio Emilia, Ravennaa e Piacen
nza. I socii
raccolgono
o il miele in tutte le regioni
r
d’Ittalia e nei mesi
m estivi ed autunnnali lo confe
eriscono all
consorzio che lo prende in cariico per procedere
e all’invassettamento
o e allaa
commercializzazionee. La volon
ntà di trasm
mettere la passione
p
e la sostenibbilità per la
l natura e
per l’apico
oltura ha po
ortato a ina
augurare n
nell’estate del
d 2013, acccanto alla sede del Consorzio
C
ill
Parco dellle api e del miele luog
go ideale peer compren
ndere, dal fiore
f
al mieele, ogni aspetto dellaa
vita delle api, quanto
o siano pre
eziose per l’ecosistem
ma oltre, qu
uanto sianoo pregiati e salutari i
loro prod
dotti (il miele,
m
in particolare
p
) per l’alimentazion
ne dell’uom
mo. Al prrogetto haa
partecipatto il Ministero delle Poolitiche Agricole
A
Alimentari
A
e Fore
estali. Laa
commercializzazionee del prod
dotto avvieene princip
palmente attraverso iil marchio biologico,,
e al rispettto dell’amb
biente e de
ella naturaa in genere
e, porta ad
d
infatti, la profonda attenzione
investire continuam
mente in ricerca
r
e ssviluppo. Con tale spirito, il Consorzio
o ha colto
o
l’opportun
nità offertaa dal PSR 2007‐2013
2
proponen
ndosi come capofila nnel progetto di filieraa
“Produzione del Mieele Biologiico” per p oter apporrtare innov
vazioni siaa di prodo
otto che dii
processo e diffonderre a 360° la cultura deel miele.

Punti di forza
Poter conttare su unaa base sociiale varia i l prodotto è caratterizzato da uuna grande
e varietà dii
sapori e d
di profumi: dall’erba medica e mille fiorii dell’Emiliia‐Romagnaa, al mille fiori dellaa
Maremmaa e dell’Ap
ppennino, dall’eucaliipto agli agrumi.
a
L’impegno aassunto è quello dii
produrre u
un alimentto di alta qu
ualità sia d
dal punto dii vista delle
e caratterisstiche chim
mico‐fisichee
che organ
nolettiche e ciò è de
efinito ancche dallo statuto. Infatti, il m
miele non viene maii
riscaldato ad una teemperatura
a superioree ai 40° prroprio per restituirloo ai consum
matori cosìì
come viene conseggnato dal produttorre. La com
mmercializzzazione deel prodottto avvienee
principalm
mente attraaverso il marchio
m
Bio logico “Alcce Nero” e quello convvenzionale
e “Melissa”,,
ma anche attraverso marchi della grande distribuzio
one tra i quali COOP e CONAD.
Il Biologicco rappreseenta il punto di magggior attenziione per l’a
azienda, inffatti, oltre il 40% deii
soci sono produttorii biologici. In tale corrnice i finan
nziamenti ottenuti daal PSR sono stati unaa
grande op
pportunità che non an
ndava spreecata malgrrado il 2009, anno deella pubbliccazione dell
bando, il ssettore apiicolo attrav
versava un
n grave mo
omento di crisi a cau sa della fo
orte moriaa
dell‘insettto che aveva indotto
o un forte contrazione della produzione
p
e. Al proge
etto hanno
o
comunquee partecipaato anche altri soci d
di Conapi in qualità di beneficciari indire
etti, quindii
senza reallizzare inveestimenti, ma
m beneficiiando dello
o scambio di
d know‐how
w e delle in
nnovazionii
introdottee.

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007/2013
Con il prrogetto di filiera (P
PF) “Produ
uzione dell Miele Biologico” ssono stati realizzatii
investimen
2 euro e utilizzando
u
finanziameenti per un totale dii
nti per un totale di 881.877,62
426.604,34 euro sullle misure: 121,
1
123 p
per il miglio
oramento del
d processso di produ
uzione, 124
4
per la sp
perimentazzione e il miglioram
mento dellaa sostenib
bilità ambiientale dell processo
o
produttivo
o, 132 e 13
33 per la promozione
p
e dei produ
uttori e dei prodotti. L’aspetto di
d maggiorr
rilievo deel progetto
o è il lavo
oro di riceerca finalizzzato all’introduzionee di innov
vazioni dii
processo e di prodo
otto portatto avanti daa Conapi in
n collabora
azione con ll’Università
à di Parmaa
e il CRA che miglio
ora la sosttenibilità aambientale dei prodo
otti e del processo produttivo
o
do la preseenza della cooperativa
c
a sul mercato nazion
nale e creanndo nuovi sbocchi su
u
rafforzand
quello internazionale. In particolare, la M
Misura 12
23 ha finanziato l’accquisto di macchinari
m
i
(una bilan
ncia elettro
onica e un
na nuova cconfezionattrice per “squeeze”, rrealizzata ad hoc daa
un’aziendaa della provincia di Bologna) che hanno
o consentito di riduurre notevo
olmente lo
o
spreco di prodotto durante
d
il confezionaamento, otttenendo punte di maassima effiicienza nell
processo., riducendo
o anche l’ing
gombro daate le dimen
nsioni modeste del maacchinario..
Attraverso
o i finanzziamenti della Misurra 124 so
ono state realizzatee nuove confezionii
biodegrad
dabili per ill miele utilizzando l’aacido polilaattico (PLA
A) al fine dii realizzare
e un nuovo
o
vasetto in
n sostituzio
one di quello classi co in vetrro e una bustina
b
moonodose edibile
e
e/o
o

compostab
bile. Tutto
o ciò con
nsente di ridurre l’impatto ambientalle di tali prodotti,,
aumentan
ndone il vallore aggiun
nto. Un’ulteeriore frontte di ricerca
a ha riguarrdato l’intro
oduzione e
la verificaa di compaatibilità di un nuovo prodotto completam
mente edibiile e pensa
ato per glii
sportivi (lle “gocce di
d miele”), molto sim
mile a dellee caramelle
e ma compposto interramente dii
miele.
Con la Missura 133 è stata realiizzata l’attiività di promozione e valorizzaziione del miele presso
o
le scuole. Le attivittà svolte nelle
n
classi con i bam
mbini hann
no contribbuito a difffondere laa
conoscenzza del miiele e dellle api atttraverso degustazion
d
ni delle ddiverse tip
pologie, laa
distribuzio
one di kit didattici
d
(cartelloni, b
brochure, ecc.)
e
e la realizzazionee di progettti sul temaa
con lavori realizzati dai
d bambin
ni. .
Il Progetto
o di Filieraa ha consen
ntito di raffforzare i raapporti tra
a gli operattori, promu
uovendo laa
collaborazzione con università
u
ed enti di ricerca e offrendo
o
maggiori garranzie e sttabilità allee
aziende aggricole.
All’interno
o dell’Acco
ordo di filiera sonoo stati preevisti dei vincoli di conferime
ento tra i
partecipan
nti per alm
meno 4 ann
ni dalla con
nclusione del
d progettto e sono sstate introd
dotte dellee
garanzie ffinanziarie, in caso di difficoltà eeconomichee dei partecipanti, e sservizi di asssistenza e
consulenzza per i ben
neficiari. Il Progetto
P
haa coinvolto
o tra i bene
eficiari direetti e indire
etti, oltre aii
principali soggetti della filiera
f
apiicola (pro
oduzione primaria, trasform
mazione e
niversità ed
d enti di riccerca.
commercializzazionee), anche un
Le produzzioni coinv
volte nel progetto,
p
d
di cui il 40
0% certificate “biologgiche” amm
montano a
1.570.797
7 tonnellatee di materie
e prime e 1 .089.672 to
onnellate di
d prodotti ffiniti.
Gli interveenti realizzatti con il PSR 2007/2013
2
Il progetto
o di filiera (PF) “Produzione del Miiele Biologico” ha realizzato investim
menti per un
u totale di
881.877,622 euro di cu
ui 426.604,34 di contribbuto pubblico
o In particolare il PF haa finanziato le seguenti
misure:
er un totale di
d contributoo pubblico pa
ari a 93.855
Misura 1221 “Ammodeernamento delle aziende agricole” pe
euro;
Misura 1123 “Accresccimento del valore agggiunto dei prodotti
p
agriicoli e foresstali” per un totale di
contributo
o pubblico paari a 176.138
8 euro;
Misura 124 “Cooperazione per lo
l sviluppo ddi nuovi pro
odotti, proce
essi e tecno logie” per un
u totale di
contributo
o pubblico paari a 50.407 euro;
e
Misura 1332 “Partecip
pazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare” per un totale dii contributo
pubblico p
pari a 1.202 euro;
e
Misura 1333 “Sostegno alle associiazioni di prooduttori per attività di in
nformazionee e promozio
one” per un
totale di co
ontributo pu
ubblico pari a 105.000 euuro.

Fonte: datti di monitora
aggio della Regione
R
Emiliia Romagna

I fattori dell’eccellenza rurale
‐ Il progettto di filieraa ha coinvolto, oltre a soggetti ecconomici, anche una sserie di ope
eratori qualii
università e mondo de
ella ricerca, mettendo in relazione funzionale settori diffeerenti con l’’obiettivo dii
innovare.
‐ Il progetto
o ha dimosttrato una gra
ande sostennibilità, sopra
attutto in te
ermini ambieentali. Inoltrre il 40% dell
prodotto azziendale coin
nvolto nel pro
ogetto è bio logico certifiicato.
‐ Strategia di comunicaazione attiva
ata nell’ambbito del PIF che ha prevvisto azioni ddi sensibilizzzazione per i
bambini nelle scuole.

I numeri d
del progetto di filiera
Soggetto ccapofila: Con
napi (consorzzio tra 1.1000 apicoltori)
de agricole coinvolte
c
nel territorio em
miliano
‐ 10 aziend
‐ 1.570.7997 tonnellatee (materie prime) e 1.0899.672 tonnellate (prodottti finiti).
Attività deel progetto:
‐ Apicolturra
‐ Miele
‐ Kit didatttici per le scu
uole

a cura di M
Marilù D’Alo
oia.
Dati aggiorrnati a genn
naio 2014

