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Apicoltura o apicultura 

Il settore apistico oggi… 

Dal punto di vista economico 



…IN VALORE (ANNO 2014) 

Valore della produzione di 

miele italiano ingrosso  

180 – 200 milioni di euro 

Valore intangibile  

(esternalità positive) 

Impollinazione e 

mantenimento della 

biodiversità in agricoltura 

Impollinazione e 

mantenimento della 

biodiversità delle specie 

spontanee 

In agricoltura:  

2.6 Mld di euro 

Specie spontanee:  

fino a 3.6 Mld di 
euro 



Grecia    1.540  g/pro capite 

Germania   1.050 g/pro capite 

Spagna   930    g/pro capite 

Francia    610    g/pro capite 

Italia     420  g/pro capite (430 g 2017?) 

*Fonte:  MIPAF 2012 

Il consumo pro-capite di miele*(anno 2011) 



Il mercato del miele: domanda ed offerta 

Negli ultimi vent’anni domanda ed offerta sono cresciute 

proporzionalmente senza determinare grossi squilibri. 

L’Italia è un paese che riesce a soddisfare in termini produttivi 

appena il 48 - 52% del fabbisogno interno di miele. 

Il deficit ammonta a circa il 50%. 

Le importazioni di miele provengono principalmente da paesi 

quali: Ungheria,Romania, Sud America (Argentina).  

Interessante notare che l’Italia con più di 30 miele monoflora 

esporta più del 20 per cento della sua produzione, quindi siamo 

deficitari in valore assoluto di più del 60% 
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Andamento dei prezzi sett. 2006 –sett.2011 

acacia millefiori castagno 

MIELE Acacia italiana in fusti 
settembre marzo – 8 + Iva (vendita 
da apicoltore a grossista) 

Prezzi derivanti da conferimento a grossista o rivenditore esclusa Iva 

MIELE Acacia italiana in fusti 
settembre 2013 – 5,5 + Iva 
(vendita da apicoltore a grossista) 

MIELE Acacia prezzi indicativi   

febbraio 2017  8euro/8,1euro 



POLLINE: sta aumentando la richiesta di polline fresco 
congelato in confezioni da 250 g. Al kg il prodotto 

dall’apicoltore si attesta sui 25 euro – 40 euro 



PAPPA REALE: da circa dieci anni si è costituita in Italia 
l’associazione produttori di pappa reale vergine italiana 

 prezzo mediamente rilevato presso apicoltori nel mese 
dicembre 2012: 12 – 15 euro a boccetta da 10 g 

Costo di produzione di 1 Kg di pappa reale vergine 
italiana: 450 - 550 euro/kg (dati 2005)  



La produzione mondiale di gelatina reale è di circa 1.500 
tonnellate annue. Il principale produttore è la Cina con circa 800 
tonnellate e ne esporta ufficialmente 450-500. 
In Italia il consumo di pappa reale è di circa 30-40 tonnellate 
(dati 2005, Università degli Studi della Tuscia – Tesi di Laurea) 
all’anno e soltanto una quota fra l’1% e il 3% è rappresentato da 
prodotto nazionale. Di questa quantità il 35% è venduta pura in 
flaconi, il 50% miscelata ad altri alimenti e il 15% è utilizzata 
per la cosmesi. 30%.c 

La pappa reale è veicolata ai 
consumatori attraverso i 
seguenti canali commerciali: 
· Farmacie, per una quota pari 
al 50%; 
· Supermercati, per una quota 
pari al 20%; 
· Apicoltori, per il restante 
30%.c 
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PROPOLI: 

 non ci sono aziende specializzate nella produzione di 
questo prodotto secondario. 



L’interesse per il prodotto propoli è aumentato 
nell’ultimo periodo visto i problemi di residualità 
su prodotto proveniente dall’est europa 
 



In linea di massima possiamo dire che la propoli di raschiatura, 
soprattutto se proviene dal coprifavo, ha un quantitativo di 

principio attivo superiore a quello raccolto con la rete. 
Produzione per alveare: fino a 300/400 grammi con la rete 
Prezzo della propoli grezza da raschiamento: da 40 a 60 

euro/Kg 
Prezzo propoli da rete: 80 – 90 euro Kg 
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Con nebulizzazione di propoli in 

soluzione alcolica sul preparato di 
piante officinali prima di inerimento 

nella federa 



La richiesta di cera grezza è aumentata negli ultimi 6 mesi. 

Oggi (2017)  il suo valore è cresciuto di circa il 110 per cento 

rispetto al mese di settembre 2012. 

CERA: DOVE LA TROVO? 
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CERA GREGGIA – CANDELA: AUMENTO DI VALORE DEL 

400 – 600% partendo dal presupposto del valore dei fogli 

cerei  



Il costo di produzione del miele in piccole realtà 
apistiche  

Analisi per centri di costo 

 tecniche per la valorizzazione dei mieli del carso_last.pdf 

 
 

Entriamo ora nel merito di 
costi, redditività e ritorno del 

capitale investito nelle aziende 
apistiche 

tecniche per la valorizzazione dei mieli del carso_last.pdf


A) Individuazione dei principali centri di costo 

- Centro di costo apiario 

-Centro di costo sala smelatura 

- Centro di costo nomadismo 

 



 

L’EQUAZIONE DI BILANCIO (EQUAZIONE DEL SERPIERI) 

L’equazione di bilancio che riporteremo di seguito viene utilizzata per la 
rappresentazione del bilancio consuntivo redatto a fine esercizio, 
essa ci consente di evidenziare i risultati economici conseguiti nel 

corso del corrente esercizio amministrativo. 
Tale bilancio si compone di due sezioni: 
i. La sezione attiva data dalla voce produzione lorda vendibile; 
ii. La sezione passiva in cui sono riportate le voci relative le spese dei 

fattori produttivi impiegati nella produzione 

Equazione di bilancio :    

       PLV (RLS) = Q + Sv+ Sa + St + I+ Im 
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Centro di costo apiario 



CENTRO DI COSTO SALA  SMELATURA 



CENTRO DI COSTO NOMADISMO 



Costi di produzione TOTALI 

 

Tipo di miele marasca tarassaco 
tiglio-
cas. 

Quote €/kg  0,86 0,69 1,47 

Interessi sui capitali  fissi €/kg  0,20 0,26 0,74 

Imposte €/kg 0,19 0,08 0,09 

COSTI FISSI €/kg  1,25 1,02 2,30 

Spese Varie €/kg  0,88 1,04 0,85 

Salari €/kg  1,80 1,13 0,92 

Int. sui cap. di anticipaz. €/kg  0,03 0,02 0,03 

COSTI VARIABILI €/kg  2,70 2,19 1,75 

COSTI TOTALI €/kg  3,95 3,21 5,05 

È stato determinato anche il break even point 
Quantità di miele necessaria per pareggiare i costi (fissi e variabili)  
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Parte 3° 
Analisi della redditività di aziende 

semi e professionali 
Software di gestione economica 

In collaborazione con  
(FAI) Federazione Apicoltori Italiani 

Software di gestione economica


Abbiamo analizzato i costi di produzione e la redditività di 9 aziende nel nord- est 

Si è provveduto a definire tre classi aziendali scelte per dimensione (numero di 

alveari) e tipologie di conduzione (imprenditori agricolo professionale – IAP) : 

n. 2 aziende tra 80 e 

200 alveari 

n. 2 aziende inferiori a 

80 alveari 

n. 2 aziende superiori 

a 200 alveari 

Per ogni classe si è elaborato un modello aziendale 

avente caratteristiche di filiera (produttive, di 

conduzione dell’allevamento, di lavorazione, di 

commercializzazione), rispondente alle caratteristiche 

medie rilevate dall’indagine. 



OGGETTO Spese ed oneri sostenuti (€) 

Valore 

produzioni az. 

apic. escluso il 

miele (€) 

Costo (totale 

e unitario) di 

produz. del 

miele 

Parziale  Totale 

1 2 3 4 5 

 Spese varie: 

1.1  per alimenti 970 

1.2  per antiparassitari,medicinali e simili 250 

1.3  per carburanti e lubrificanti 1.800 

1.4 per acqua ed energia elettrica 260 

1.5 per noleggi 0 

1.6 per spese generali ed altre 3.480 

1.7 saldo variaz. scorte mezzi  produz. 0 

1.  Totale Spese varie 6.760 

 Quote 

2.1 di reintegrazione 2.589 

2.2 di manutenzione 1.521 

2.3 di assicurazione 130 

2. Totale Quote 4.240 

3. Totale Imposte, tasse e contributi 0 

Salari e stipendi 

4.1 salari e stipendi effettivam. pagati 0 

4.2 salari e stipendi di imprenditore e fam. 4.181 

4. Totale Salari e stipendi 4.181 

Canoni affitto e remunerazione immobili in proprietà 

5.1 canoni affitto immobili 0 

5.2 remuneraz. immobili in proprietà 1.216   

5. Totale Canone affitto e remun. immob. in propr. 1.216 

6. Interessi sul capitale di esercizio 914 

7. Totale costi di produzione az. apicola 17.312 

8. Valore delle produz. azienda apicola con esclus. del miele -220 VERO 

9. TOTALE COSTO DI PRODUZIONE DEL MIELE (€) 17.532 

10. COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE DEL MIELE (€ / Kg) 3.811 

 Costo 

unitario di 

produzione 

3,81 €/Kg 

Azienda Apistica con numero di alveari < 80 unità 



OGGETTO Spese ed oneri sostenuti (€) 

Valore 

produzioni az. 

apic. escluso il 

miele (€) 

Costo (totale 

e unitario) di 

produz. del 

miele 

Parziale  Totale 

1 2 3 4 5 

 Spese varie: 

1.1  per alimenti 1.215 

1.2  per antiparassitari,medicinali e simili 620 

1.3  per carburanti e lubrificanti 2.000 

1.4 per acqua ed energia elettrica 400 

1.5 per noleggi 0 

1.6 per spese generali ed altre 6.635 

1.7 saldo variaz. scorte mezzi  produz. 0 

1.  Totale Spese varie 10.870 

 Quote 

2.1 di reintegrazione 6.808 

2.2 di manutenzione 3.331 

2.3 di assicurazione 468 

2. Totale Quote 10.608 

3. Totale Imposte, tasse e contributi 2.900 

Salari e stipendi 

4.1 salari e stipendi effettivam. pagati 0 

4.2 salari e stipendi di imprenditore e fam. 18.136 

4. Totale Salari e stipendi 18.136 

Canoni affitto e remunerazione immobili in proprietà 

5.1 canoni affitto immobili 0 

5.2 remuneraz. immobili in proprietà 2.184   

5. Totale Canone affitto e remun. immob. in propr. 2.184 

6. Interessi sul capitale di esercizio 2.913 

7. Totale costi di produzione az. apicola 47.611 

8. Valore delle produz. azienda apicola con esclus. del miele 5.340 VERO 

9. TOTALE COSTO DI PRODUZIONE DEL MIELE (€) 42.271 

10. COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE DEL MIELE (€ / Kg) 3.382 

 Costo 

unitario di 

produzione 

3,38 €/Kg 

Azienda Apistica con numero di alveari compreso tra 80 e 200 unità 



OGGETTO Spese ed oneri sostenuti (€) 

Valore 

produzioni az. 

apic. escluso il 

miele (€) 

Costo (totale 

e unitario) di 

produz. del 

miele 

Parziale  Totale 

1 2 3 4 5 

 Spese varie: 

1.1  per alimenti 2.612 

1.2  per antiparassitari,medicinali e simili 1.240 

1.3  per carburanti e lubrificanti 2.500 

1.4 per acqua ed energia elettrica 1.520 

1.5 per noleggi 0 

1.6 per spese generali ed altre 7.392 

1.7 saldo variaz. scorte mezzi  produz. 0 

1.  Totale Spese varie 15.264 

 Quote 

2.1 di reintegrazione 12.055 

2.2 di manutenzione 6.120 

2.3 di assicurazione 1.040 

2. Totale Quote 19.215 

3. Totale Imposte, tasse e contributi 2.380 

Salari e stipendi 

4.1 salari e stipendi effettivam. pagati 0 

4.2 salari e stipendi di imprenditore e fam. 28.589 

4. Totale Salari e stipendi 28.589 

Canoni affitto e remunerazione immobili in proprietà 

5.1 canoni affitto immobili 0 

5.2 remuneraz. immobili in proprietà 4.048   

5. Totale Canone affitto e remun. immob. in propr. 4.048 

6. Interessi sul capitale di esercizio 5.457 

7. Totale costi di produzione az. apicola 74.953 

8. Valore delle produz. azienda apicola con esclus. del miele 4.700 VERO 

9. TOTALE COSTO DI PRODUZIONE DEL MIELE (€) 70.253 

10. COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE DEL MIELE (€ / Kg) 2.799 

 Costo 

unitario di 

produzione 

2,79 €/Kg 

Azienda Apistica con numero di alveari > 200 unità 



PRODUZIONE,REDDITIVITÀ E MERCATO DEI 
NUCLEI DI API 

 La produzione è diffusa su tutto il territorio nazionale. 

Al sud è possibile ottenere una maggiore produttività  

(più cicli di covata).  

 La domanda è influenzata da fattori quali : 

- patologie apistiche 

- andamento climatico stagionale 

che possono determinare ingenti morie di alveari 

 nell’ultimo triennio alla richiesta di nuclei si è sostituita quella relativa ai 

pacchi d’ape – senza regina (minore il rischio di trasmissione di patologie 

batteriche e virali) 



DETERMINAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE  
DI UN NUCLEO DI API SU 5 FAVI 

Caratteristiche del nucleo: 3 di covata con api e 2 di scorte con api 

Descrizione 

Valore 

unitario 

(€) 

Valore 

totale (€) 

1 favo (di anni 3) ovviamente senza api: 

- filo, foglio cereo (110 g), cera costruita (100 g), miele 

(1Kg), telaino in legno 

6 

5 favi 30 

Trattamento antivarroa (in assenza di covata) 2 

Lavoro (2 ore): costituzione nucleo e controlli (3-4) – 10,86 

euro/ora avventizio 
22 

Ammortamento (annuo) portanuclei in polistirolo + 

retina: 15 €/5 anni = 3 euro/anno. Se vengono fatti due 

cicli di produzione si attribuisce 1 € a nucleo 

1,5 

TOTALE 55,5 € 



RICAVO NETTO DI VENDITA (NUCLEI) 

 Ricavo: 100 € * 

 Costo di produzione: 55,5 €  

 Rischio legato alla produzione (inteso come costo): 

   8 € (circa il 10% del ricavo totale) 

 Utile atteso: (100-55,5-10) =  34,5 € per nucleo 

* Si riferisce al prezzo medio di vendita 

Attenzione: è necessario fornire garanzia di qualitative e sanitarie 

In alcuni casi è possibile garantire un assistenza tecnica all’acquirente 



PREZZO DI MERCATO 2017 – NORD EST ITALIA 

 Nucleo su 5 favi 

 Consegna 30 marzo:  130 € 

 Consegna 15 aprile:  110 € 

 Consegna 30 aprile: 90   



Ricordiamoci che l’apiario e la nostra carta di identità e la 
nostra azienda può diventare anche un piccolo museo 

 

PERCHE’ PENSARE ALL’APIARIO SOLO COME  

CAPITALE DI ESERCIZIO… 

COME STRUMENTO DELLA PRODUZIONE 

 



BUGNO VILLICO 
I primi bugni erano costituiti da 

tronchi cavi 

 

Si aspettava che lo sciame 

occupasse il tronco quindi si 

procedeva al recupero del miele 

dopo aver ucciso l’alvearec 

Ricordiamoci che l’apiario e la nostra carta di identità e la 
nostra azienda può diventare anche un piccolo museo 



AUSTRIA E SLOVENIA: GLI APIARI RACCONTANO LA STORIA VISSUTA DALLA 
STESSA FAMIGLIA DI APICOLTORI 

Arnie tipo Snidersic: sono arnie che si aprono dalla 
parte posteriore 

Possono 
essere poste 
una sopra 
l’altra in case 
per difendere 
le api dal gelo 
e dagli orsi 







Conoscere il profilo del consumatore di miele per 

aumentare la redditività 



-età media: 

 44 anni 

- livello di istruzione: 

media superiore 

(56%)  

- occupazione: 

impiegato (27%) 

 

CONOSCIAMO IL CONSUMATORE DI MIELE? 

Il campione: 457 intervistati 
di cui 351 consumano miele (anno 2009 - 2011)  

Friuli Venezia Giulia (Gorizia) 

Composizione della popolazione

38%

62%

maschi femmine



I Risultati Consumatore 

di miele 

- regolare: almeno una volta a settimana 

- solo come medicamento, quando necessita (periodo invernale) 

Tipologia di consumatore

34%

66%

regolare occasionale

I CONSUMATORI SOPRATTUTTO OCCASIONALI  VANNO 

EDUCATI, LA FATTORIA DIDATTICA POTREBBE 

RAPPRESENTARE UNA OCCASIONE DI CONOSCENZA 



Consumo di 

altri prodotti 

apistici 

Consumo di altri prodotti apistici

44,9

55,1 SI NO
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per chi decide di intraprendere questa 
attività le idee devono comunque essere 
ANCHE originali, creativi e soprattutto 
cercare di NON svendere un prodotto 

unico: il MIELE 
L’importanza di un marchio o di un 

territorio 
 



Miel Béton - Il miele 
ora si fa in città 
Il progetto di Impollinazione 
urbana di Olivier Darné 
E' miele che nasce dal cemento, 
Béton viene proprio da 
betoniera, il macchinario per 
impastare il cemento ma in argot 
— lo slang parigino — significa 
anche "super". E il progetto 
deltrenotottenne artista e 
apicoltore Olivier Darné che ha 
fondato le Parti Poétique e ha 
iniziato a installare arnie sui 
tetti di Parigi è davvero 
"super". Ora a Parigi ci sono 
arnie davanti alla cattedrale di 
Saint-Denis, sul pazzale del 
Centre Pompidou, nel parco della 
Vilette. 
 
 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=miele&af=8015&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fmangiosintetico%2Eblogspot%2Ecom%2F2010%2F10%2Farnie%2Dsui%2Dtetti%2Ddi%2Dparigi%2Dil%2Dmiele%2Dsa%2Ehtml&re=&ts=1317679095359&hs=92d0272de6b47a39f3dce76d06807326
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=casa+cemento&af=8015&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fmangiosintetico%2Eblogspot%2Ecom%2F2010%2F10%2Farnie%2Dsui%2Dtetti%2Ddi%2Dparigi%2Dil%2Dmiele%2Dsa%2Ehtml&re=&ts=1317679095359&hs=61c1f1bd22cb736ad99b49702815e27a
http://www.luxgallery.it/articolo/bianca-balti-madrina-charity-per-louis-vuitton/25792/
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=saint+denis&af=8015&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fmangiosintetico%2Eblogspot%2Ecom%2F2010%2F10%2Farnie%2Dsui%2Dtetti%2Ddi%2Dparigi%2Dil%2Dmiele%2Dsa%2Ehtml&re=&ts=1317679095359&hs=a2871c0aff260c75d33dfd59592149ba
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=saint+denis&af=8015&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fmangiosintetico%2Eblogspot%2Ecom%2F2010%2F10%2Farnie%2Dsui%2Dtetti%2Ddi%2Dparigi%2Dil%2Dmiele%2Dsa%2Ehtml&re=&ts=1317679095359&hs=a2871c0aff260c75d33dfd59592149ba


Il progetto si chiama 
"Impollinazione urbana". Ognuna 
delle arnie dislocate nella 
metropoli è un mini centro di 
osservazione su un raggio di 3 km 
equivalente all’area di 
impollinazione delle api. Un modo 
per portare la natura in città ma 
anche stimolare il dibattito 
culturale su temi legati 
all'ecologia. In campo sono scesi 
artisti, botanici, urbanisti, 
antropologi, apicoltori, 
commercianti, abitanti grandi e 
piccoli che in alcune giornate sono 
anche stati invitati a liberare in 
aria dei palloncini contenenti dei 
semi che una volta scoppiati sono 
andati a impollinare il verde 
urbano 
 

http://www.luxgallery.it/tag/lvmh/


                                                                                                                                                                                                
Il miele griffato Louis Vuitton 

La maison si è dimostrata più di una volta 

impegnata nel sociale, come nel programma 

“Partnership for Children’s Future” per 

aiutare i bambini meno fortunati. 

Il brand di LVMH ha anche un’anima green: 

da due anni la Griffe ha aderito al 

programma dell’apicoltore Nicolas Geant, 

che intende dimostrare l’importanza delle 

api anche nelle grandi città, installando sui 

tetti della boutique parigina di Rue de Pont 

Neuf alcuni alveari. 

Grazie alla supervisione e collaborazione 

dell’esperto apicoltore, che oltre alle arnie 

griffate LV, si prende cura di quelle sui tetti 

del Grand Palais, del Giardino del 

Lussemburgo e il tetto dell’Opéra Garnier 

nella capitale francese, il marchio ha 

prodotto nel 2012 ben 115 chili di miele 
 

http://www.luxgallery.it/articolo/bianca-balti-madrina-charity-per-louis-vuitton/25792/
http://www.luxgallery.it/articolo/bianca-balti-madrina-charity-per-louis-vuitton/25792/
http://www.luxgallery.it/articolo/bianca-balti-madrina-charity-per-louis-vuitton/25792/
http://www.luxgallery.it/articolo/bianca-balti-madrina-charity-per-louis-vuitton/25792/
http://www.luxgallery.it/articolo/bianca-balti-madrina-charity-per-louis-vuitton/25792/
http://www.luxgallery.it/articolo/bianca-balti-madrina-charity-per-louis-vuitton/25792/
http://www.luxgallery.it/tag/lvmh/


Prospettive di reddito per  

l’azienda apistica 

Azienda 

multiprodotto 

Miele 

Nuclei/Famiglie d’api 

Servizi: didattica in azienda 



L’APICOLTURA CI OFFRE UN SACCO DI OPPORTUNITA IN TERMINI 
DI INSEGNAMENTO. 
MA L’APICOLTORE CONOSCE CIO CHE ALLEVA…AL PUNTO DI 
TRASMETTERE LE PROPRIE NOZIONI  
 
La didattica è la scienza della comunicazione e della relazione educativa. 
 
Fare didattica significa in estrema sintesi TRASMETTERE DELLE 
CONOSCENZE 
 
Chi insegna (docente) avrà la capacità di trasmettere in modo esatto il 
proprio messaggio? 
 ….facilitando l'apprendimento dell'allievo (discente). 
 
L’APICOLTORE CONOSCE BENE: 
-FISIOLOGIA DELLE API ? 
- ANATOMIA DELLE API ? 
- COMPORTAMENTI DELLE API ? 
- IL MIELE ? 
-IL POLLINE ? 
- L’IMPOLLINAZIONE? 
- IL VELENO? 
- LA PAPPA REALE? 
- LA PROPOLI? 
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La didattica nell’azienda apistica: vantaggi indiretti 
sulla promozione e l’acquisto di prodotti 

La fattoria didattica apistica è al primo posto tra 
tutte le attività formative proposte dalle aziende 

agricole – ricerca effettuata in FVG nel 2011  

(indice di gradimento 4,7 su una scala da 1 a 5) 

negativo positivo 

Giudizio 1 e 2 = negativo 

Giudizio 4 e 5 = molto positivo 

Giudizio 3  = positivo 
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In fattoria didattica apistica  

TUTTO 

SI PUO TRADURRE IN UN UNICO PERCORSO DIDATTICO 
SE TRATTASI DI GRUPPO BAMBINI/SCOLARESCA O 

ADULTI CHE DESIDERANO UN APPROCCIO  

Oppure  

In percorsi ad hoc (per adulti) 

Ognuno dei percorsi che andremo a vedere è stato esaminato 
sulla base di parametri quali: il grado di attenzione, 

apprendimento e partecipazione  (domande) – 

 Comportamento del consumatore di miele, Belletti P. Rosa F. 
2011 

Il giudizio si va da 1 a 5 (3 indifferente, 5 punteggio 
massimo) 
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 IL PERCORSO DEL POLLINE 

Foto Franc Sivic 
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Piccoli frutti: coltivazione, trasformazione e commercializzazione L’IMPORTANZA DELL’IMPOLLINAZIONE 

4,1 

3,4 

Foto Franc Sivic 



IL PERCORSO DELLA PAPPA REALE 

4,7 

3,1 
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IL PERCORSO DELLA PROPOLI 

4,4 

3,0 



IL PERCORSO DELLA CERA 4 

4,5 



IL PERCORSO DELLO SCIAME 

4,6 

4,2 
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La fattoria didattica in apicoltura 

MA QUANTO MI COSTA? 

 

MA REMUNERA DAVVERO??? 

 

Flabiano C.,Belletti P.A  



INVESTIMENTI 

1° CASO 

ENTITA’ DEGLI INVESTIMENTI SENZA RISTRUTTURAZIONE 

Panchine (8) e tavoli (4) (75 € per 1 tavolo + 2 panchine) 310 € 

Altre attrezzature (suppellettili, lavello, ecc.) 750 € 

Materiale illustrativo (3 poster a 20 € l’uno) 60 € 

Arnia didattica 200 € 

20 maschere + 20 paia di guanti 400 € 

TOTALE 1.720 € 

2° CASO 

ENTITA’ DEGLI INVESTIMENTI CON RISTRUTTURAZIONE 

Aula didattica di 40 m²(a 516 €/ m²), allacciamento 
utenze e bagno 

30.000 € 

Investimenti rimanenti 1.720 € 

TOTALE 31.720 € 



MARGINE ANNUO LORDO 

1° CASO 

6.300-4.472= 
1.828 € 

2° CASO 

6.300-5.012= 
1.288 € 

MARGINE ORARIO 

1° CASO 

1.828/150 = 12,2 €/h 

Ore totali annue di fruizione: 50 giornate X 3 ore/gg = 150 ore 

2° CASO 

1.288/150 = 8,6 €/h 



ALTERNATIVA… 

- riduzione dei costi fissi (acquisto di maschere) 

- aumento del numero di visitatori 

Maggiore flessibilità nella gestione  

della fattoria didattica 

AUMENTO DEL  

REDDITO NETTO 



Tunnel in pali di legno e 
rete plastificata 

n° di ragazzi 

( circa 40 per volta) 



Un solo 
operatore 



62 

La didattica nell’azienda apistica: 
vantaggi indiretti sulla promozione e 

l’acquisto di prodotti 

La fattoria didattica apistica è al 
primo posto tra tutte le attività 
formative proposte dalle aziende 

agricole 



Dalla frutta alla confettura 

Nei percorsi rivolti agli adulti 
nell’azienda apistica trovano 
particolare interesse  i piccoli 
frutti e i frutti antichi 
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Le erbe officinali 



65 

 

In PAESI VICINO AL NOSTRO 
(SLOVENIA) 

L’APICOLTURA DIVENTA  

API – CULTURA e AROMATERAPIA 
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…un ritorno al passato… 

Un nomadismo faticoso? 

No! Un apicoltura in grado di creare 
emozioni…l’emozione è l’anima del 

martketing 

Foto franc Sivic 


