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Circa il 95'% degli apicoltori tedeschi sono hobbisti e possiedono in media I2 alveari. Ma anche chi ha solo
pochi alveari, alla htnga non riesce a consutnore tutto il proprio rniele. Conte si.fa, perö, a vendere il sovrappiü
con guadagno'? La cerchia degli amici e conoscenti non ö infinita, e mettere uno stand sul ruercato ö faticoso. Il
grossista di solito paga male, ed ö molto difficile entrare nel supermercato locale oppure ö facile essere tolti,
se non si riescono a garantire consegne costanti!
Perciö, nella Renania Settentrionale -Vesfalia, ö stato sviluppato il concetto della "Comunitii locale del miele".
L'idea ö: "Raccogliere da soli - commercializzare insien'te". La'presidente dell'associazione degli apicoltori
della Renania e I'ideatrice del progetto, Sig.a Marianne Kehres, presenta il concetto ed i primi risultati.
La richiesta politica di mantenere la microstruttura della nostra apicoltura ö piü che giusta, perchö garantisce
la presenza dell'apicoltura su tutto il territorio e, con ciö, I'impollinazione capillare delle piante selvatiche e

coltivate. Per incrementarla servirebbe una commercializzazione fiorente in quanto darebbe uno stimolo note-
vole: chi, nell'apicoltura vede un hobby redditizio, mantiene i suoi alveari, o li aumenta addirittura!
Inoltre, i prodotti locali hanno oggi un ruolo sempre piü importante per una clientela consapevole ed esigente .

Il miele, con la sua ricca gamma di sapori asseconda il tipo, I'area di produzione, stagione e annata, ö proprio
predestinato a essere pubblicizzato in misura maggiore come prodotto 1oca1e. "Miele direttamente dall'apicol-
tore locale", questo si che ö pubblicitä!
Tuttavia, bench6 la richiesta ci sia, molti apicoltori, anzitutto quelli piccoii, trovano difficoltä nella commer-
cializzazione del loro miele. Quasi sempre lo spaccio dell'apicoltore ö situato troppo lontano per il cliente
moderno, o Ö semplicemente "troppo privato". Chi esercita un'altra professione, ha anche il problema della
presenza irregolare, uno stand al mercato, o la vendita via internet spesso non sono alla portata dell'apicolto-
re piccolo e poi c'ö il fatto che non tutti sono "capaci" di vendere.
Con questa ottica e nel contesto di un programma per il sostegno delle giovani leve dell'associazione degli api-
coltori della Renania, ero alla ricerca di una soluzione e pensavo al commercio al minuto. Perch6 li i clienti
vanno comunque e da soli. Se si riuscisse ad aprire questa porta, ci sarebbe una possibilitä anche per una comu-
nitä di apicoltori piccoli.

Presentozione di loncio con lo degustqzione

Scoffole di vendito dellq "Comunitö del miele
degli opicoltori locoli" nel supermercoto.



sta possibilitä ad un maggior numero di apicoltori piccoli, il gruppo ö aperto a

ll mini-volqntino su ogni voso

serve come morchio

e informozione di prodotto.
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Onde garantire una fornitu-
ra costante di miele in un

. supermercato, alcuni api-
collori si erano riuniti in
una "Comunitä del miele di
apicoltori locali".

Questo "gruppo di vendita"
ö trasversale e non legato ad
un'associazione particolare
e anaTizza le possibilitä di
una commercializzazione
comune attraverso punti di
vendita centrali (commer-
cio al minuto, mercati setti-
manali ecc.). Per dare que-

soggetti con un massimo di 25
alveari.
Di questo concetto, della commercializzazione regionale, era entusiasta anche il direttore del supermercato
REWE a Seelscheid il Sig. Kötter, perchö si adattava bene ai suoi sforzi di offrire alla sua clientela molti pro-
dotti locali.
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Con un "evento di lancio", il progetto ö stato presentato ai clienti ed illustrato su dei grandi manifesti. Inoltre
i clienti potevano assaggiare i mieli estivi provenienti da diversi parti della zona.I membri della comunitä del
miele erano pronti a rispondere dettagliatamente e con competenza a71e eventuali domande.
La posizione dello scaffale dei mieli accanto al reparto verdura, voluta dal dirigente del supermercato, esalta
laptrezza e genuinitä del miele ed il rapporto con i prodotti naturali.
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Dall'ottobre 2005, il "nostro" scaffale viene rifornito regolarmente in "regia propria", con il miele di 6 apicol-
tori identificati con nomi e tndirizzi sullo scaffale. Un mini-volantino su ogni vaso fa da "marchio" della nostra
comunitä e dä le informazioni sul prodotto al cliente. Quando un apicoltore ha finito le sue scorte, viene sosti-
tuito da un altro. Le "condizioni di consegna" della comunitä del miele spiegano ai membri nuovi quali siano
le richieste di qualitä, confezione, presentazione, doveri e retribuzione. Per ogni vaso di 5009 viene pagato
3,80 euro. I1 negozio lo vende al cliente per 4,99 euro? (lVA inclusa).
E'consigliabile affidare l'organizzazione e il coordinamento ad un apicoltore che regola la parte finanziaria
con il negozio e paga gli apicoltori coinvolti; non essendoci nessun guadagno da parte di questo coordinatore,
non esistono obblighi ed oneri fiscali.
Durante le prime 12 settimane del progetto (da ottobre 2005 a gennaio 2006),12 apicoltori hanno partecipato
alla commercializzazione comune vendendo circa 400 vasi di miele.
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Per mantenere l'attenzione sul progetto, si partirä con un'altra azione promozionale in primavera: una degusta-
zione del nuovo raccolto, subito dopo la smielatura - naturalmente direttamente nel supermercato.
Contemporaneamente si cercherä di sollecitare la resa dei vasi vuoti. Nonostante ci sia un avviso esplicito e

una cesta per la raccolta dei vuoti nella parte inferiore dello scaffale di vendita, i clienti finora portano indie-
tro solo il 5% dei vasi.

ffisisäi #3f €3f i_{sslla3€re{te rcsäg3tr&
Come abbiamo giä accennato a1l'inizio, questi concetti di commercializzazione comune hanno molti effetti
positivi su tutta I'apicoltura e la sua accettazione da parte della popolaztone. Di seguito ne elenco alcuni, ordi-
nati secondo argomenti diversi:
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Migliorata opportunitä di commercializ-
zazione per neo-apicoltori (professiona-
li) senza clientela fissa ad un prezzo
adeguato.

Maggiore stimolo finanziario, perchö le
spese sono coperte, e c'ö un guadagno.
Rapporto rilassato tra neo-apicoltori e

apicoltori padrini, perch6 i neo-apicolto-
ri non vengono considerati concorrenti.
Clienti che acquistano il miele, possono
diventare neo-apicoltori, perch6 gli api-
coltori della comunitä del miele vengo-
no visti come degli esempi che dimo-
strano che l'apicoltura puö essere un
hobby da imitare.
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Mantenimento e/o aumento degli alvea-
ri, perch6 gli apicoltori "vecchi" posso-
no vendere ad un prezzo accettabile e

non si sentono frenati dalla quantitä di
miele in magazzino non venduta.
Promozione di una gestione ecologica e
produttiva, in cui si rispetta di piü anche
la salute delle famiglie.
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La gamma di mieli diversi offre una
varietä di gusti, contro i mieli standard del commercio.
I diversi produttori "individuati" e "individuabili" permettono al cliente di avere
apicoltore.
'Apicoltori locali" vuole dire prodotti dalla propria zona. un'estensione della
zona sarebbe una contraddizione a questo concetto e perciö non ö prevista.

un rapporto con il "suo"

comunitä del miele oltre la

I- offerta nel super-
mercato corrispon-
de alle esigenze del
cliente moderno
che ha sempre
poco tempo
I'apicoltore va dal
cliente, non vice-
versa!

Le esperienze ac-
quisite finora con
il progetto sono
tutto sommato tal-
mente positive che
si considera di svi-
luppare questa
prova nell'associa-
zione degli apicol-
tori della Renania. **


