
IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

N. 28

16-22 

LUGLIO

2012

COLDIRETTI

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni

IL PUNTO COLDIRETTI 17 - 23 LUGLIO 2012

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.ITTUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

Secondo l’analisi di Coldiretti le quotazioni delle materie prime agricole fanno segnare nuovi record

Volano i prezzi di grano e soia, boom del mais
Granturco a +46% in un mese ma le borse merci in Italia non hanno ancora recepito il trend

Volano le quotazioni mondiali
delle materie prime agricole che
fanno segnare aumenti che arri-
vano in soli 30 giorni fino al 42
per cento per il mais, che ha rag-
giunto così il record storico. E’
quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base delle
quotazioni di chiusura settima-
nale di metà luglio al Chicago
Board of Trade, punto di ri-
ferimento del mercato a li-
vello internazionale che in
un mese ha fatto registrare
anche un balzo dei prezzi
del 34 per cento per il grano
e del 17 per cento per la
soia, con consegne a settem-
bre.  Con la crisi sembrano
tornare ad avere più valore i
beni essenziali come il cibo
anche se a beneficiarne al mo-
mento sono soprattutto i prodotti
importati per la forte dipendenza
dell'Italia dall'estero per le mate-
rie prime agricole. L’aumento dei
prezzi registrato a livello mon-
diale è però fortemente atteso
dagli agricoltori italiani costretti
a fare i conti con l’aumento dei
costi, il drastico taglio dei raccolti
dovuto al caldo e alla siccità e
quotazioni che a livello nazionale

non hanno ancora recepito a
pieno l’andamento mondiale e
restano insoddisfacenti. In Italia
alla borsa merci di Bologna il
mais è stato quotato in settimana
attorno ai 24 centesimi al chilo,
la soia attorno ai 51 centesimi al
chilo mentre il grano tra 24 a 25
centesimi al chilo, solo in lieve
rialzo rispetto allo scorso anno

che fu particolarmente difficile.
L’aumento dei prezzi è giustifi-
cato sul piano congiunturale dal
clima che ha colpito con il caldo
e la siccità insieme all’Italia e
all’Europa anche la “Corn Belt”
nel Midwest degli Stati Uniti
mentre un calo dei raccolti è pre-
visto in Russia nella zona del mar
nero per le alluvioni ed in
Ucraina. In Italia centinaia di mi-
gliaia di ettari di mais non sa-

ranno raccolti. Una situazione
che ha fatto rivedere al ribasso le
stime produttive che in Europa
erano già previste in calo. Dal-
l’analisi di Coldiretti sui dati di
Copa Cogeca sulla campagna ce-
realicola 2012/2013 nei ventisette
Stati dell’Unione, la produzione
totale di cereali diminuirà
dell’1,4 per cento, passando da

286,1 milioni di tonnellate a
282,1, coltivati su 56,3 mi-
lioni di ettari. In calo il grano
tenero. Secondo le previ-
sioni, se ne produrranno
125,6 milioni di tonnellate, il
2,3 per cento rispetto alla
campagna precedente e
scendono anche il mais, con
un calo del 2,2 per cento e
1,5 milioni di tonnellate in

meno, e l’orzo (-0,8 per cento).
Per quanto riguarda, invece, i
semi oleosi, la produzione totale
europea passerà da 28,7 milioni
di tonnellate a 27,8 milioni. Nel
dettaglio, la soia si mantiene so-
stanzialmente stabile con 1,2 mi-
lioni di tonnellate, mentre il
girasole cala del 3,7 per cento (da
8,4 a 8,1 milioni/tonnellate) e la
colza del 3,1 per cento (da 18,9 a
18,4 milioni/tonnellate).

Marini: “Funzioni

Province passino

ai Consorzi 

di Bonifica”

Alcune delle funzioni
attualmente svolte
dalle province che ri-
guardano la gestione
del territorio e del-
l’ambiente possono
essere trasferite ai
Consorzi di Bonifica
che hanno le compe-
tenze per svolgerle nel rispetto del principio
di sussidiarietà. E’ quanto ha affermato il pre-
sidente della Coldiretti Sergio Marini nel suo
intervento all’Assemblea dell’Associazione
nazionale dei Consorzi di Bonifica (Anbi). "I
consorzi di Bonifica - ha sottolineato Marini
- sono strumenti sufficientemente vicini alla
gente da operare senza produrre inefficienze
e altrettanto sufficientemente lontani da inte-
ressi particolari da avere una visione globale
nell’affrontare i problemi del territorio". Il
presidente della Coldiretti ha fatto appello
alla sussidiarietà quale  unica strada di sintesi
tra la presente inefficienza del pubblico e il
rischio di carente visione degli interessi col-
lettivi del privato, sostenendo che l'obiettivo
deve essere il trasferimento ai consorzi di ul-
teriori competenze, attualmente in capo a di-
versi enti locali."Questa proposta è
giustificata dal fatto che - ha precisato Marini
- il controllo del territorio e delle acque è pro-
pedeutico allo sviluppo dell'agroalimentare e
del turismo che rappresentano tra i pochi vo-
lani di crescita nell’attuale momento di crisi.
Per tornare a crescere in modo sostenibile ci
attende dunque un futuro di centralità del-
l’agricoltura che avrà bisogno di più terra e
di più acqua e dove i Consorzi di Bonifica -
ha concluso Marini - devono potere svolgere
un ruolo centrale". 

ECONOMIA

ECONOMIA Raccolti a rischio con l’aumento della temperatura globale

Il giugno più caldo di sempre spinge la siccità
La temperatura media globale sulla terra nel mese
di giugno è stata la più elevata mai registrata con un
valore di ben 1,07 gradi celsius superiore alla media.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su
dati del National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration (Noaa) che conferma i cambiamenti cli-
matici in atto.  L’anomalia è solo leggermente meno
evidente se si considera la media combinata delle
temperature della terraferma con quella degli oceani
che si classifica “solo” al quarto posto tra le più alte
di sempre. La tendenza al surriscaldamento è evi-
dente anche in Italia dove il mese di giugno si è clas-
sificato al terzo posto tra i più caldi da 210 anni

facendo registrare un'anomalia di 2,57 gradi in pi ri-
spetto alla media, secondo Isac Cnr. Gli effetti del
clima bollente si sono fatti sentire sui raccolti mon-
diali con il caldo e la siccità che, insieme all’Italia e
all’Europa, ha colpito soprattutto la “Corn Belt” nel
Midwest degli Stati Uniti mentre un taglio alle pro-
duzioni è previsto anche in Russia ed in Ucraina. Il
risultato è stato un revisione al ribasso di tutte le
stime produttive mondiali con un raccolto comples-
sivo di cereali stimato nel 2012 a 2370,17 milioni di
tonnellate e quello di grano a 672,06 milioni di ton-
nellate, secondo il dipartimento dell’agricoltura sta-
tunitense (Usda).

ECONOMIA Il Comitato di gestione dell’Ocm unica ha approvato l’adeguamento degli importi

Crisi ortofrutta, ecco le nuove indennità di ritiro
Sono state definite le nuove
indennità di ritiro per i pro-
dotti ortofrutticoli. Il comi-
tato di gestione dell’Ocm
unica ha approvato la propo-
sta di modifica del Reg. Ue
n°543/2011, riguardante al-
cuni meccanismi relativi alla
prevenzione e gestione delle
crisi di mercato nel settore
ortofrutticolo.  La proposta
era stata preannunciata dal
commissario Ciolos in rispo-
sta alle sollecitazioni che
erano arrivate da Italia, Fran-
cia e Spagna. In particolare
l’interesse era rivolto all’ade-
guamento delle indennità di
ritiro dei prodotti oggetto di
crisi, importi fissati da
tempo, troppo distanti dai
prezzi di mercato, al punto da
non coprire assolutamente i
costi di produzione attuali.
Nella proposta approvata

vengono adeguate le inden-
nità che, si ricorda, sono co-
finanziate dall’Ue al 50%,
previste per i ritiri operati
dalle Op ortofrutticole, solo
per alcuni prodotti. Si ricorda
che le pesche e le nettarine,
già oggetto di un adegua-
mento degli importi l’anno
scorso (erano stati portati a
26,60€/q, mentre erano in
precedenza, rispettivamente
16,49 e 19,56€/q), erano al
centro di una specifica richie-
sta italiana per una ulteriore
rivisitazione che non è stata
però approvata.  Il regola-
mento verrà pubblicato tra la
fine di luglio ed i primi di
agosto, ma gli importi dei ri-
tiri sono applicabili retroatti-
vamente a partire dal 1°
luglio 2012. Nella tabella a
fianco ecco i nuovi importi
delle indennità di ritiro. 

AMBIENTE La sostanza viene utilizzata dai frutticoltori nelle fasi di raccolta ma nel resto del mondo il divieto non c’è

Fitofarmaci, no all’uso in deroga della difenilammina 
La Commissione consultiva dei prodotti fitosa-
nitari, istituita presso il Ministero della Salute,
non ha concesso l’uso in deroga della difenilam-
mina, una sostanza attiva ormai non più presente
nell’allegato I della dir. 91/414/Cee, utilizzata
nelle fasi di post-raccolta delle pomacee (ad
esempio di mele e pere) per il controllo del ri-
scaldo superficiale che di solito si manifesta
nella fase di frigoconservazione della frutta.
L’Italia è un paese nel quali tali produzioni sono
molto esposte a tale problema e tale molecola ha
il duplice vantaggio di essere efficace ed econo-
mica. Il mancato ricorso all’uso in deroga è do-

vuto al parere negativo del Ministero dell’Am-
biente e alle perplessità di quello della Salute ri-
spetto al fatto che tale sostanza attiva contiene
nitrosammine, che sono sospettate di avere un
effetto cancerogeno. A livello europeo, vista la
richiesta di reimmissione in commercio avanzata
dalla casa produttrice, la molecola è ora al-
l’esame dell’Efsa che sta valutando gli studi pre-
sentati in merito. Il paese relatore dell’iter di
registrazione è l’Irlanda che si era pronunciata
in senso favorevole. La difenilammina è al mo-
mento autorizzata in tutto il Nord America ed è
stata di recente oggetto di riesame. Ad ogni

modo, Canada e Stati Uniti hanno concesso di
nuovo la registrazione della sostanza, per cui i
frutticoltori italiani lamentano una disparità di
trattamento a causa dello svantaggio commer-
ciale in quanto la difenilammina è ora utilizza-
bile dai produttori agricoli non solo in Nord
America, ma anche in Sud America, Asia e
Africa. Coldiretti ha preso atto della decisione
della Commissione consultiva ed ha concordato
con il Ministero della Salute che sono necessari
ulteriori approfondimenti. Ad ogni modo, il Mi-
nistero non ha escluso che a settembre si possa
riesaminare la questione dell’uso in deroga.

QUALITÀ
Insalata, più benefici con l'olio d'oliva

E’ ormai sempre più diffusa l’abitudine di con-
sumare un’insalata durante la pausa-pranzo, ma
molti tendono ad evitare il condimento, con-
vinti che non faccia bene: niente di più sba-
gliato. A confermarlo è una ricerca, condotta
negli Stati Uniti dalla Purdue University del-
l’Indiana e pubblicata sulla rivista Molecular
Nutrition and Food Research, che ha eviden-
ziato come per poter beneficiare al 100% delle
caratteristiche salutari dell’insalata sia neces-
sario un condimento ricco di grassi insaturi
come l’olio di oliva. 

Filiere, l'Europa non trova la quadra
Diversi membri della Commissione europea
hanno mostrato scetticismo sulla proposta di
accordo per contrastare le relazioni commer-
ciali sleali nella catena di approvvigionamento
alimentare. Nonostante il ritiro dei rappresen-
tanti degli agricoltori avvenuto il mese scorso,
industria alimentare e dettaglianti continuano a
negoziare sul punto relativo alla garanzia di
anonimato per coloro che presentano lamen-
tele.

AMBIENTE
No a caravan e roulotte nei Parchi

Non può essere consentita nei parchi, in modo
arbitrario, l’installazione di mezzi mobili di
pernottamento, come ad esempio le roulotte, i
caravan, i maxicaravan nonché le case mobili,

senza l’acquisizione del parere degli enti ge-
stori dell’area protetta. Ciò è quanto ha stabilito
la Corte costituzionale, con sentenza del 6 lu-
glio 2012, n. 171, dichiarando illegittime le
norme della legge sulla disciplina delle strut-
ture turistiche all’aria aperta della Regione
Lazio.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Ancora "schiavitù"!  

Secondo un nuovo rapporto dell’Ilo, l’Organiz-
zazione internazionale del lavoro, sono quasi
21 milioni nel mondo le vittime del lavoro for-
zato ovvero 3 persone su 1000. Nell’Unione
europea c'è quasi un milione di persone, in
maggioranza donne, in condizione di schiavitù,
sfruttate sessualmente (270.000) o costrette a
lavori forzati (670.00). 

Notizie in breve

PRODOTTO

DISTRIBUZIONE
GRATUITA

€/100KG

ALTRE
DESTINAZIONI

€/100KG

VECCHI IMPORTI
€/100KG

CAVOLFIORE 15,69 10,52 10,52
POMODORO* 7,25 7,25 7,25
POMODORO** 27,45 18,3 7,25
MELE 16,98 13,22 13,22
UVA DA TAVOLA 39,16 26,11 12,03
ALBICOCCHE 40,58 27,05 21,26
NETTARINE 26,9 26,9 26,9
PESCHE 26,9 26,9 26,9
PERE 23,85 15,9 12,59
MELANZANE 22,78 15,19 5,96
MELONI 31,37 20,91 6
ANGURIE 8,85 6 6
ARANCE 21 21 21
MANDARINI 19,5 19,5 19,5
CLEMENTINE 22,16 19,5 19,5
SATSUMA 19,5 19,5 19,5
LIMONI 23,99 19,5 19,5

FONTE: ELABORAZIONE COLDIRETTI SU PROPOSTA COMMISSIONE

*PERIODO DAL 1-6/31-10

**PERIODO DAL 1-9/31-5
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EUROPAGli impegni del semestre 

Fa paura la nuova mela Ogm
Una mela geneticamente modi-
ficata che non annerisce e man-
tiene l’aspetto sempre fresco una
volta tagliata a fette. Ad annun-
ciarne la produzione, seguita
dalla relativa richiesta di com-
mercializzazione, è stata
l’azienda canadese Okanagan
Specialty Fruits della Arctic
Apple con l’avvio da parte del
dipartimento dell’agricoltura
statunitense (Usda) di una con-
sultazione di 60 giorni per ana-
lizzare la domanda di via libera
degli alberi di mele genetica-
mente modificati. Le prime va-
rietà ad arrivare sul mercato
dovrebbero essere le Golden
Delicious e le Granny Smith:
che sono state manipolate gene-
ticamente con l’inserimento di
un gene “anti-macchia”. Se per
l’azienda produttrice si tratta di
una scoperta rivoluzionaria per-
ché consente di allungare la sca-
denza delle confezioni di frutta

già sbucciate e porzionate, a pre-
occupare i coltivatori è il fatto
che l'arrivo di questo frutto inna-
turalmente “a prova di macchie”

possa alterare la  percezione di
semplicità e salute che da sem-
pre accompagna le mele. Una
preoccupazione che riguarda so-
pratutto l’Italia che è il primo
produttore europeo di mele con
circa 70mila ettari coltivati e
oltre 2 milioni di tonnellate di
produzione con gran parte della
produzione che ha avuto il rico-
noscimento comunitario come
indicazioni geografica protetta

(Igp) o denominazione di ori-
gine protetta (Dop). Nonostante
il rincorrersi di notizie miracoli-
stiche sugli effetti benefici delle
nuove modificazioni genetiche
effettuate su animali e vegetali in
laboratorio (dal supersalmone ad
accrescimento rapido al riso
ipervitaminico, dalle patate fritte
superesistenti ai parassiti fino al
latte materno da mucche tran-
sgeniche) - denuncia la Coldi-
retti -  rimane elevato il livello di
scetticismo dei cittadini”.  La re-
altà è infatti che gli Ogm attual-
mente in commercio riguardano
pochissimi prodotti (mais, soia e
cotone) e sono diffusi nell’inte-
resse di poche multinazionali
senza benefici riscontrabili dai
cittadini. Non a caso l’arrivo
della mela geneticamente modi-
ficata che non annerisce non in-
teressa ai quasi 3 italiani su 4 (71
per cento) che sono contrari al
transgenico in tavola.

Obiettivo Pac

per l’Unione

a presidenza cipriota

Definire il quadro finanziario pluriennale
(Qfp 2014-2020), avanzare sulle proposte
di riforma della Pac e approfondire il dibat-
tito su alcune parti del pacchetto di riforma
della politica comune della pesca, sono le
principali priorità del semestre di Presi-
denza cipriota del Consiglio dell’Unione
europea. Per quanto riguarda l’agricoltura,
la Presidenza intende proseguire le discus-
sioni sulle proposte di riforma della Pac,
con l'obiettivo per quanto possibile di un

avanzamento o
addirittura di un
completamento,
se l'accordo sul
quadro finanziario
pluriannuale per il
2014-2020 sarà
realizzato nei
tempi stabiliti al
Consiglio euro-
peo. In pratica, la
Presidenza pre-
vede di raggiun-

gere un accordo parziale sulle proposte
legislative della Pac nel Consiglio agricol-
tura di novembre, in attesa della definizione
del Qfp nel vertice europeo di dicembre.
Inoltre, le altre  priorità della Presidenza in
materia di politica agricola sono: di  adot-
tare, in accordo con il Parlamento europeo,
le proposte relative alle misure transitorie
per i pagamenti diretti e il settore del vino;
organizzare i dibattiti mirati su questioni
specifiche attinenti ai quattro principali re-
golamenti che costituiscono il pacchetto di
riforma della Politica agricola comune (pa-
gamenti diretti, sviluppo rurale, Ocm unica
e  finanziamento della Pac); l'allineamento
della legislazione agricola sul Trattato di
Lisbona; i sistemi di qualità applicabili ai
prodotti agricoli.

AMBIENTE Il prodotto non annerisce ma spaventa i consumatori

Partirà dal 27 agosto il V°
Conto Energia fotovoltaico,
approvato con Decreto mini-
steriale del 5 luglio 2012 e
pubblicato sul Supplemento
ordinario alla “Gazzetta Uffi-
ciale„ n. 159 del 10 luglio
2012 - Serie generale. Il Gse,
Gestore dei servizi elettrici,
ha comunicato all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas
l’aggiornamento del costo
cumulato annuo per gli in-

centivi, pari a 6 miliardi di
euro per 14.300 MW di po-
tenza installata, equivalenti a
oltre 400mila impianti foto-
voltaici in esercizio. L’Auto-
rità ha così determinato il
raggiungimento del tetto
massimo e ha fissato il 27
agosto quale data di decor-
renza delle nuove modalità di
incentivazione. Il Quinto
Conto Energia cesserà di ap-
plicarsi dopo 30 giorni solari

dal raggiungimento di un
costo indicativo cumulato di
6,7 miliardi di euro l’anno,
data che sarà comunicata dal-
l’Autorità per l’energia.
Quindi, il costo massimo
degli incentivi è fissato a 700
milioni di euro l’anno. Per
avere maggiori dettagli sulle
principali novità introdotte
dal V° Conto Energia visita il
sito http://www.fattoriedel-
sole.org. 

Dal 27 agosto scatta il V Conto energia

ENERGIA Raggiunto il tetto dei 6 miliardi, si passa ai nuovi incentivi

E’ scattato il primo fermo pesca
estivo. Dal 16 luglio scorso stop alle
attività della flotta italiana nella fascia
dell’Adriatico che va da Trieste a Ri-
mini. Il fermo pesca, limitato solo alla
produzione con sistemi a traino (de-
mersali e pelagici), avrà la durata di
43 giorni consecutivi dopodiché si
tornerà in mare. Nelle dieci settimane
successive alla ripresa l’attività sarà
però limitata a tre giorni, come già lo

scorso anno, ma per una durata tem-
porale maggiore. Tra le altre misure
del fermo 2012, il fatto di prevedere
un’area di tutela dell’attività della
pesca per i soli sistemi a traino, fino a
tutto il mese di ottobre. Il provvedi-
mento varrà fino alle 4 miglia per le
barche da pesca con sistemi a traino
abilitate ad operare fino o non oltre a
6 miglia dal battigia; fino alle 6 miglia
per quelle abilitate ad operare oltre le

6 miglia dalla costa. Il blocco, che
cade  proprio mentre crescono i con-
sumi di prodotti ittici del 15 per cento,
trainati dal caldo e dal maggiore pro-
pensione al consumo fuori casa, è ne-
cessario per permettere il
ripopolamento, o meglio permettere
l'accrescimento dei nuovi recluta-
menti, delle specie ittiche maggior-
mente sfruttate e salvare le marinerie
tricolori dal collasso per le reti sempre

più vuote, con la produzione in calo
costante ormai da diversi anni. Di
certo l’applicazione del fermo non
porta benefici in Friuli Venezia Giu-
lia, dove la misura andrebbe attuata in
maniera diversa da altri areali. E’, in-
fatti, impensabile un blocco dell’atti-
vità totale in uno specchio di mare
strettissimo di 10/15 miglia, metà del
quale gestito da croati e sloveni i quali
non effettuano alcun fermo.

Primo atto per il Fermo pesca, stop alle attività nel nord Adriatico

Sono stati tagliati del 35 per
cento i finanziamenti alle im-
prese agricole nel primo trime-
stre del 2012 con il credit
crunch che ha colpito anche il
settore primario al quale sono
stati sottratti circa mezzo mi-
liardo di euro di finanziamenti
nel corso del 2011.  E’ quanto
emerge da una analisi della
Coldiretti, sulla base dei dati
Ismea, in riferimento alle di-
chiarazioni del Governatore di
Bankitalia Ignazio Visco all’as-
semblea dell’Abi, dove ha invi-
tato gli Istituti di credito a
sostenere le imprese solide.  La
stretta creditizia ha toccato i fi-
nanziamenti per ristrutturazioni
(-31% rispetto al 2010), seguiti
da quelli per investimenti (-
11%) e per esigenze gestionali
(-7%). Tra le motivazioni che
spingono gli operatori a rivol-
gersi alle banche, la prima ra-
gione sia nel settore agricolo
che industriale, è l'esigenza di

finanziare l'attività ordinaria,
un fenomeno che ben riflette la
situazione di scarsa liquidità in
cui operano oggi le imprese ita-
liane. Gli operatori rilevano un
inasprimento delle condizioni
di accesso al credito che si tra-
duce in richieste di garanzie
troppo gravose, in tassi d'inte-
resse elevati, in un allunga-
mento dei tempi d'istruttoria e,

non ultimo, nell'erogazione di
importi inferiori a quelli richie-
sti. “In questo contesto - sotto-
linea la Coldiretti - è
importante il ruolo dei consorzi
fidi per rendere più trasparente
ed efficiente l’erogazione”. Il
settore agricolo ed agroalimen-
tare rappresenta per il settore
creditizio un universo da 43,5
miliardi di euro impiegati ma il
credit crunch ha colpito anche i
campi dove il costo del denaro
in agricoltura  ha raggiunto l’8
per cento e risulta superiore del
30 per cento a quello medio del
settore industriale.  Un ruolo
determinante per superare que-
ste difficoltà causate dalla crisi
può essere svolto ora da Credi-
tAgri Italia, la prima “banca”
degli agricoltori italiani al ser-
vizio di un milione di imprese
agricole, con oltre 50 filiali e
un volume storico di affida-
menti di oltre 2 miliardi di euro
distribuiti in 160 banche.

Tagliati del 35% i finanziamenti alle imprese

CREDITO Nel primo trimestre del 2012 la stretta creditizia ha colpito pesentemente le aziende 

AMBIENTEVia a 17 progetti per risolvere il problema delle perdite nelle colonie 

Dall’Europa 32 mln contro la moria delle api
La Commissione euro-
pea ha stanziato 3,2 mi-
lioni di euro per
sostenere 17 Stati mem-
bri nella realizzazione di
studi per raccogliere in-
formazioni sulle perdite
delle colonie di api. In
particolare, sono stati se-
lezionati 17 progetti. Gli
studi saranno co-finan-
ziati dalla Commissione
europea al tasso del 70%
dei costi ammissibili per
il periodo che va dal 1°
aprile 2012 al 30 giugno
2013 per i seguenti Stati
membri: Belgio, Dani-
marca, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Germania,
Grecia, Ungheria, Italia,
Lettonia, Lituania, Polo-
nia, Portogallo, Repub-
blica Slovacca, Spagna,
Svezia e Regno Unito.
L’Italia ha ricevuto una
dotazione finanziaria di
521.590 euro. “La Com-

missione – afferma
l’Esecutivo dell’Ue nel
suo comunicato stampa -
ha seguito da vicino e co-
ordinato l'approccio del-
l'Unione europea per la
sorveglianza delle per-

dite delle colonie di api
al fine di raccogliere dati
affidabili e comparabili.
L'obiettivo è quello di
colmare il divario di co-
noscenze ed acquisire
una migliore compren-
sione della portata del
problema, così come le
ragioni delle perdite delle
colonie di api”. 

In Europa gli impollina-
tori contribuiscono per
22 miliardi di euro ogni
anno alla crescita del-
l’agricoltura europea,
con l’84% delle colture
che richiede l’impollina-

zione delle api e
più dell’80% dei
fiori spontanei che
ne ha bisogno per
riprodursi. Nel-
l’Ue si contano
2500 specie di api
tra le quali la più
importante è
l’apis mellifera ad-

domesticata dall’uomo
per la produzione di
miele. Le altre specie di
impollinatori  sono i
Bombi e l’Osmia. Coldi-
retti esprime soddisfa-
zione per l’attenzione
che l’Ue sta dedicando a
tale problema e l’auspi-
cio è che gli studi finan-
ziati possano far luce su

un fenomeno preoccu-
pante le cui cause sono
molteplici e per la cui ri-
soluzione si richiede un
approccio multidiscipli-
nare. Al momento, la
causa della moria su cui
si è puntata di più l’atten-
zione è l’uso di alcuni
neonicotinoidi impiegati
per la concia delle se-
menti di mais, ma è noto
che altri fattori, forse
anche più gravi, perché
hanno un impatto più
esteso, possono pregiudi-
care la sopravvivenza di
questi utilissimi insetti,
quali i cambianti clima-
tici, l’inquinamento at-
mosferico, le cattive
pratiche igienico sanita-
rie impiegate nella cura
degli alveari, l’uso im-
proprio dei prodotti per
la lotta alla varroa, la dif-
fusione di nuove malattie
quali il nosema ceranae.

Allarme incendi,

coinvolgere

gli agricoltori
Torna il pericolo incendi nei boschi
italiani. Spinti dal caldo e dalla sic-
cità, con la caduta nella prima de-
cade di luglio in Italia dell’83 per
cento di pioggia in meno, ma con
punte del 99 per cento di precipita-
zioni in meno nel centro ovest, nel
sud est, in Sicilia e Sardegna, i
roghi stanno interessando molte
zone mettendo in pericolo il patri-
monio forestale.  Di fronte ad un fe-
nomeno che ormai si ripropone
ogni anno c'è la necessità di coin-
volgere le imprese agricole nell'at-
tività di prevenzione, incentivando
un'azione di sorveglianza, manu-
tenzione e gestione delle foreste.
“Occorre cogliere - sottolinea la
Coldiretti - le opportunità offerte
dalla legge di orientamento che in-
vita le pubbliche amministrazioni a
stipulare convenzioni con gli agri-
coltori per lo svolgimento di attività
funzionali alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale"
anche attraverso l'utilizzo di mezzi
meccanici agricoli”. Secondo Fe-
derforeste, una soluzione al pro-
blema potrebbe venire dalla
creazione di consorzi forestali fina-
lizzati alla gestione del patrimonio
silvo-pastorale. In un contesto
come quello italiano dove prevale
la piccola proprietà privata, al fine
di gestire attivamente i boschi è, in-
fatti, fondamentale puntare sulla
gestione consortile delle singole
proprietà realizzando economie di
scala che permettano di rendere
meno onerosi tutti quegli interventi
di cura del bosco indispensabili per
un corretta prevenzione antincen-
dio. All’interno di questo scenario
occorre puntare attivamente non
soltanto su un efficiente ed efficace
sistema di prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi e di ricostitu-
zione dei boschi percorsi da incen-
dio, ma anche sull’incentivazione
dei consorzi forestali di gestione at-
traverso contributi sia per il finan-
ziamento di servizi ambientali sia
per la copertura delle spese di av-
viamento. 


