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Le prime stime sulla campagna 2014-2015 indicano una diminuzione per le principali colture

Cereali, raccolti in calo per il maltempo 
Le proiezioni sulla qualità indicano che gli agricoltori sono però riusciti a limitare i danni

Moncalvo:

“Commissione

guardi a veri

interessi 

agricoltori”
“Siamo abituati a
misurare le per-
sone con i fatti,
la Commissione
Europea ha un
ruolo fondamen-
tale, quindi sarà
importante che
agisca guar-
dando agli inte-
ressi veri di agricoltori da un lato e dei
consumatori europei dall'altro”. E’ il
commento del presidente della Coldi-
retti, Roberto Moncalvo all’indicazione
dell’irlandese Phil Hogan come pros-
simo commissario all'agricoltura. Lo ha
scelto il futuro presidente della Com-
missione Ue, Jean Claude Juncker. Cin-
quantaquattro anni, membro del
governo conservatore nel suo paese, il
neo-commissario dovrà ricevere l’ok del
Parlamento. Attualmente ricopre la ca-
rica di Ministro dell’Ambiente in Ir-
landa. Moncalvo auspica anche che la
nuova Commissione possa lavorare con
una maggiore relazione con le decisioni
degli eurodeputati, “perché più volte ab-
biamo visto proprio il Parlamento essere
piu' vicino agli agricoltori nelle proprie
scelte con la Commissione invece più
frenata”. Secondo il presidente della
Coldiretti, infine, un elemento su tutti
sul quale la nuova Commissione Agri-
coltura dovrà lavorare è la velocità
molto maggiore nel prendere le deci-
sioni.

EURIOPA

Il maltempo non ha risparmiato la campagna
cerealicola 2014-2015 che fa segnare un
calo generale delle principali produzioni.
Secondo un’analisi della Coldiretti sulla
base delle stime del Ministero delle Politi-
che agricole e di dati Istat, si è registrata una
diminuzione complessiva del 6 per cento nel
confronto con la stagione scorsa.  Per il
grano duro la produzione dovrebbe attestarsi
sui 3,76 milioni di tonnellate, il sette per
cento in meno rispetto al 2013, nonostante
la tenuta delle superfici coltivate (1.270.000
ha). In calo anche il raccolto di grano tenero,
atteso a quota 3,37 milioni di tonnellate. Qui
gli ettari seminati (605.000 ha) sono rimasti
sui livelli passati ma ciò non è bastato ad
evitare la diminuzione di prodotto (-3 per
cento). Nel comparto mais c’è stata, invece,
una riduzione negli investimenti produttivi:

da 808.000 ettari nel 2013 si è passati a circa
737.000 nel 2014.Male anche l’orzo, che
scende a quota 748mila tonnellate contro le
885mila tonnellate della passata stagione,
con un segno negativo che ha riguardato
anche le superfici coltivate (213.000 ha).
Giù pure l’avena, che perde il 6 per cento e
si attesta sulle 236mila tonnellate, e la se-
gale, scesa a 13mila tonnellate (-10 per
cento). Le prime proiezioni sulla qualità evi-
denziano che gli agricoltori sono sono riu-
sciti a limitare i danni, vista la pessima
stagione in campo. Un’analisi più dettagliata
dovrebbe comunque essere possibile per la
fine di settembre. Per quanto concerne i
prezzi di mercato, si registra, infine, una so-
stanziane tenuta del grano duro mentre nel
tenero e nel mais le quotazioni restano al ri-
basso.

ECONOMIA I dati Istat sul II trimestre indicano un calo generale

Deflazione shock per i prezzi all’origine
E’ deflazione shock con il
crollo del 12,2 per cento dei
prezzi delle verdure e del
8,9 per cento quelli della
frutta nei campi dove scen-
dono del 9,1 per cento anche
le quotazioni dei cereali e
del 3,7 per cento quelle
dell’olio di oliva. E’ quanto
emerge da una analisi della
Coldiretti sulla base dei dati
Istat relazioni ai prezzi dei
prodotti agricoli nel se-

condo trimestre del 2014 ri-
spetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Giù
anche le quotazioni di vino,
piante industriali e forag-
gere. Segno positivo (+1per
cento) solo per gli animali.
L’indice generale dei prezzi
dei prodotti agricoli alla
produzione nell’arco di
tempo considerato è sceso
in media del 4,8 per cento a
causa della spirale recessiva

alimentata dalla crisi che ha
colpito duramente le im-
prese agricole che hanno
dovuto affrontare anche una
estate flagellata dal mal-
tempo.  L’andamento dei
prezzi riflette in generale
una situazione difficile sul
lato degli acquisti alimentari
che sono tornati indietro di
oltre 33 anni, ai livelli mi-
nimi del 1981, a causa della
crisi.

LAVORO Il portale della Coldiretti favorisce l’incontro tra domanda e offerta occupazionale

Job in country, più facile cercare manodopera
Più semplice ricercare manodo-
pera disponibile con Job in Coun-
try, il nuovo servizio di
intermediazione tra domanda ed
offerta di lavoro attivato dalla
Coldiretti per offrire ad imprese
e lavoratori uno strumento ed un
luogo di incontro. Un’opportu-
nità in più per i produttori accre-
ditati a Campagna Amica, specie
per chi non ha bisogno solo di
manodopera per le operazioni
colturali in campo ma anche di
aiuto per le attività di vendita di-
retta. Per utilizzare il portale
basta collegarsi al sito web
http://lavoro.coldiretti.it/. Il
primo passo è quello di regi-
strarsi, così da poter inserire la
propria vacancy (offerta di la-

voro) con indicazione delle spe-
cifiche prerogative professionali
del lavoratore ricercato e al con-
tempo dichiarare le condizioni
relative all'offerta occupazionale.

Andando nella sezione “Cerco
collaboratori” si potranno inoltre
trovare tutti i curriculum vitae in-
seriti, con la possibilità di sele-
zionarli sulla base della zona e
delle competenze.  Registrazione
necessaria anche per le persone
in cerca di lavoro. In questo
modo potranno inserire il proprio
curriculum, con la possibilità di
aggiornarlo e  valutare le offerte
di lavoro presenti sul portale.   Il
servizio Job in country è disponi-
bile anche per smartphone e ta-
blet grazie alla App scaricabile da
Apple e da Google Play. Oltre a
ciò, potrete trovarlo anche su Fa-
cebook e Twitter.  “Job in coun-
try, autorizzata al servizio di
intermediazione della manodo-

pera dal Ministero del Lavoro, si
pone l'obiettivo di far incontrare
nei singoli territori i bisogni delle
aziende in cerca di manodopera
con quelli dei cittadini che aspi-
rino a nuove opportunità di inse-
rimento lavorativo, in un quadro
di assoluta trasparenza e legalità”
sottolinea il presidente Roberto
Moncalvo. L'attività è svolta di-
rettamente nelle singole provin-
cie attraverso le Società di servizi
delle Federazioni provinciali ed
interprovinciali della Coldiretti,
secondo un modello di capillare
distribuzione sul territorio. Per ri-
chiedere ulteriori informazioni e
conoscere i dettagli del progetto
basta contattare la sede Coldiretti
più vicina.     

NOTIZIE IN BREVE

QUALITÀ

Eccesso di mercurio nel pesce importato 

Tra le 52 le segnalazioni  diffuse du-
rante la scorsa settimana dal sistema
di allerta rapido per alimenti mangimi
(Rasff) figurano 10 notifiche inviate
dal nostro Ministero della Salute.
L’elenco italiano comprende 3 respin-
gimenti alla frontiera, 6 notifiche di
informazione e una notifica di follow-
up. I respingimenti effettuati dalle au-
torità italiane riguardano prodotti
provenienti dalla Cina: irradiazione
non autorizzata in integratore alimen-
tare contenente estratto di lievito di
riso rosso e migrazioni di metalli in
forbici da cucina e pelapatate in ac-
ciaio. Le notifiche di informazione,
che non prevedono un intervento ur-
gente riguardano migrazione di cromo
da cucchiai da cucina cinese e l’ec-
cesso di mercurio in diversi lotti di
pesce importato

STAMPA ESTERA

La California discute i parametri dell'olio

La California prepara una schermaglia
internazionale sugli standard dell'olio
d'oliva. A raccontare il fatto è il quo-
tidiano statunitense Sacramento Bee,
secondo il quale lo stato americano
sarebbe pronto a combattere per ride-
finire i parametri dell'extravergine.

AMBIENTE Appuntamento con la manifestazione il 21 settembre

La marcia per il clima arriva a Roma
In vista del prossimo appuntamento climatico inter-
nazionale, il Climate Summit 2014 (previsto per il
23 Settembre a New York), convocato nell’ambito
della 69esima Assemblea Generale Onu, fervono i
preparativi di numerose manifestazioni parallele e
concomitanti che si svolgeranno in tutto il mondo.
Tra queste New York chiama Roma, un evento di
sensibilizzazione che si svolgerà a Roma domenica
21 settembre. Si tratta di una iniziativa del Coordi-
namento Power Shift Italia, promossa e organizzata
dall’Italian Climate Network, Legambiente e Kyoto
Club in collaborazione con Avaaz Italia e con l’ade-
sione di più di 20 organizzazioni (tra cui Coldiretti). 
Questo evento, come numerosi altri, sarà parte della

giornata di mobilitazione globale “Global Day of Ac-
tion” (promossa da più di 500 associazioni).  “New
York chiama Roma”, tra l’altro, si terrà in contem-
poranea con la People’s Climate March di New York,
la manifestazione per il clima più grande finora mai
organizzata. L’iniziativa mira a sensibilizzare opi-
nione pubblica e i decisori politici nei confronti del
tema dei cambiamenti climatici. L’attenzione media-
tica sulla necessità di una strategia globale per af-
frontare il problema del clima, infatti, sembra
crescere solo in concomitanza dei grandi summit in-
ternazionali, nonostante le conseguenze negative del
cambiamento climatico appaiano sempre più evi-
denti nella vita di tutti i giorni.

xIl decreto legge 91/2014 pre-
vede novità di rilievo circa le
procedure sanzionatorie di tipo
amministrativo nel settore ali-
mentare, in caso di infrazioni di
lieve entità e per le quali è pre-
vista l'applicazione della sola
sanzione amministrativa pecu-
niaria. All’articolo 1, comma 3,
è previsto che l’Amministra-
zione procedente, prima di irro-
gare la sanzione, in casi di lieve
entità emendabili direttamente

dall’Operatore della Sicurezza
Alimentare (Osa), debba proce-
dere con una diffida dello
stesso, intimandogli di cessare
la condotta illecita e rimuo-
verne gli effetti entro 30 giorni.
Solo laddove l’Operatore ri-
marrà inattivo, l’Amministra-
zione procederà ad una
sanzione pecuniaria. Inoltre è
prevista (art.1, co. 4) la possibi-
lità di un pagamento in misura
ridotta del 30 per cento della

sanzione originale se la multa
viene pagata entro 5 giorni
dall’irrogazione, se è già con-
sentito il pagamento in misura
ridotta, ai sensi  dell'articolo
16, primo  comma,  della legge
n. 689 del 1981. Le disposizioni
si applicano anche ai prodotti
già posti in vendita al consuma-
tore finale, con esclusione  delle
violazioni  relative  alle  norme
in  materia  di sicurezza  ali-
mentare.

Novità sulle sanzioni agli operatori alimentari 
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Pac, avvicendamento art.68 e nuove semine
In attesa della pubblicazione del de-
creto di applicazione delle nuova po-
litica agricola, che sembra essere
nuovamente spostato a seguito del-
l’arrivo delle osservazioni della Com-
missione Europea, gli agricoltori sono
alle prese con le scelte colturali. Come
sappiamo, nonostante l’avvio del re-
gime dei pagamenti diretti si avrà a
partire dal 2015, in realtà per l’agri-
coltore i tempi risultano molto più
stretti, soprattutto per quanto riguarda
il greening. Infatti, già con l’avvio
dell’annata agraria l’agricoltore dovrà
prevedere cosa inserire nel piano col-
turale per potersi poi trovare in regola
con quanto previsto dal greening.
Ormai tutti noi abbiamo ben chiaro
che il greening consiste di pratiche
che l’agricoltore deve seguire per
poter usufruire del pagamento. In par-
ticolare abbiamo: diversificazione
delle colture; mantenimento dei prati
permanenti; aree di interesse ecolo-
gico. In alternativa gli agricoltori pos-
sono decidere di applicare le pratiche
equivalenti, cioè quelle pratiche che
apportano gli stessi benefici per il
clima e l’ambiente e che sono elen-
cate nel testo di base.  Su questo punto
la Commissione europea nelle osser-

vazioni arrivate al Ministero delle Po-
litiche agricole ha richiesto una serie
di approfondimenti. Per gli agricoltori
che praticano l’agricoltura biologica,
invece, il greening si considera già ri-
spettato. Oltre al rispetto delle norme
di greening l’agricoltore dovrà co-
munque mantenere eventuali impegni
assunti nelle campagne precedenti. In
particolare il riferimento è alla misura
avvicendamento dell’art. 68 della Pac
nel caso in cui l’agricoltore abbia ini-
ziato il biennio d’impegno nel corso
del 2014. In questo caso, l’agricoltore
dovrà, pur in assenza di un paga-
mento specifico nel 2015, rispettare
l’impegno assunto di rotazione nel

corso del 2014 anche nel 2015, se-
condo e conclusivo anno d’impegno.
L’avvicendamento costituisce una
misura dell’articolo 68 della Politica
agricola comune  che prevede  per le
colture a seminativo del Centro-Sud
Italia  l’opportunità di aderire ad un
premio annuale legato alla rotazione
colturale. Tale incentivo viene erogato
a condizione che il ciclo di rotazione
preveda la coltivazione, nella stessa
superficie:
- un anno di cereali autunno-vernini:
frumento duro, frumento tenero, orzo,
avena, segale, triticale, farro;
- per un anno di colture miglioratrici:
pisello, fava, favino, favetta, lupino,
cicerchia, lenticchia, cece, veccia,
sulla, foraggere avvicendate, erbai
con presenza di essenze leguminose,
soia, colza, ravizzone, girasole, bar-
babietola, maggese vestito.
Poiché la misura in questione, a se-
guito dell’entrata in vigore del
Reg.1307/2013, terminerà con la
campagna 2014, si è posto il pro-
blema per quegli agricoltori per i quali
il biennio si concluderà con la cam-
pagna 2015.
Al riguardo, su richiesta del Mini-
stero, la Commissione, con una nota

dell’11 aprile 2014, afferma che
“Dato che la continuazione del soste-
gno nell’anno civile 2014 è consentita
secondo le disposizioni del regola-
mento 73/2009 che sono in vigore nel
2014, il sostegno deve essere attuato
nella sua totalità e gli impegni relativi
devono essere rispettati in pieno,
anche se una parte dell’impegno deve
essere soddisfatta nel corso dell’anno
2015”.
Secondo la circolare  AGEA 285 del
9 maggio 2014 gli organismi pagatori
dovranno verificare il rispetto dell’av-
vicendamento delle colture anche
nella campagna 2015 ed in caso di
esito negativo del controllo dovranno
provvedere al recupero dell’aiuto per-
cepito dell’agricoltore nella campa-
gna 2014
.
Il presente articolo rientra nel pro-

getto “La nuova PAC – Tra sosteni-

bilità e innovazione. Impatti sulle aree

rurali” cofinanziato dall’Unione Eu-

ropea – DG AGRI. I pareri in esso

espressi impegnano soltanto l’autore

e non possono essere considerati

come costituenti una presa di posi-

zione ufficiale della Commissione Eu-

ropea.

INFOPAC Già in avvio dell’annata graria occorrerà decidere cosa inserire nel piano colturale

Decreto Sblocca Italia, c’è la revisione del Conto termico 
Con la pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale di sabato 13 set-
tembre, entra in vigore il Dl
“Sblocca Italia” (Dl 12 settembre
2014, n. 133). Le novità per il set-
tore delle rinnovabili e dell’effi-
cienza vengono dall’articolo 22.
Al fine di agevolare l’accessibilità

di imprese, famiglie e soggetti
pubblici agli incentivi del Conto
termico, si stabilisce che entro il
31 dicembre 2014 con decreto del
Ministro dello sviluppo, il mecca-
nismo dovrà essere rivisto "se-
condo criteri di semplificazione
procedurale, con possibilità di uti-

lizzo di modulistica predetermi-
nata e accessibilità online, e per-
seguendo obiettivi di
diversificazione e innovazione
tecnologica, in grado di favorire il
massimo accesso alle risorse già
definite…". Il chiaro intento
dell’Esecutivo è di favorire l’ac-

cesso ad un incentivo che finora
non ha dato i risultati sperati.
Basti pensare che nel corso del
2013, a fronte di una disponibilità
annua di oltre 900 milioni di euro,
ne sono stati impiegati 3,89, con
un tasso di utilizzo delle risorse
disponibile pari a solo lo 0,43%.

Il 30 per cento degli italiani per
difendere l’ambiente dall’emis-
sione di gas ad effetto serra ha
acquistato nell’ultimo mese
prodotti locali che non devono
percorrere grandi distanze con
mezzi inquinanti prima di giun-
gere in tavola. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti sulla base
dell’ultimo rapporto  Eurobaro-
metro relativo al 2014 nel com-
mentare il record nelle
emissioni di gas serra raggiunto
nel 2013 a livello mondiale nel
2013 secondo l'Organizzazione
meteorologica mondiale dell'
Onu. L’inquinamento dell’aria
è il  principale problema am-
bientale per una maggioranza
del 56 per cento degli italiani
che nel 31 per cento dei casi so-
stengono l’importanza di utiliz-
zare mezzi pubblici al posto
delle auto di proprietà. Da rile-
vare - precisa la Coldiretti - che
l’84 per cento degli italiani ri-
spetto ad una media europea
del 74 per cento ritiene che la
tutela dell’ambiente può aiutare
l’economia a crescere. Non è
un caso che in Italia quindici
milioni di cittadini nel 2013
hanno fatto la spesa dal conta-
dino nelle fattorie o nei mercati
degli agricoltori con un au-
mento del 25 per cento rispetto
all’anno precedente.

Clima, per abbattere

i gas serra 1 su 3

compra locale 

Summer school in difesa del Made in Italy
Dalla “Pomarola” del Brasile all’olio
“Pompeian” del Maryland fino alla
“Zottarella” venduta in Germania ma
anche pelati San Marzano fatti in Ca-
lifornia, scamorza Salerno prodotta in
Canada,  salame Napoli del Nordame-
rica e addirittura il kit per fare in casa
la mozzarella prodotto in Inghilterra
sono stati esposti pubblicamente dalla
Coldiretti per denunciare l’attacco ai
prodotti simbolo della dieta mediter-
ranea. Una “mostra degli orrori” de-
dicata alle piu’ improbabili e
pericolose imitazioni spacciati nei di-
versi continenti dai falsari della tavola
nel mondo, allestita ad Acciaroli dove
visse per circa 40 anni Ancel Keys,
scienziato americano del Minnesota
(Usa) definito il padre della Dieta Me-
diterranea. A quasi quattro anni dal-
l’iscrizione della dieta mediterranea
nella lista del patrimonio culturale im-
materiale dell’umanità dell’Unesco si
sono moltiplicati i casi di pirateria ali-
mentare con la diffusione di prodotti
che non hanno nulla a che fare con la
realtà produttiva nazionale ma che uti-

lizzano impropriamente nomi, imma-
gini, colori e paesaggi per trarre in in-
ganno i consumatori sul mercato
mondiale. Si tratta di un danno inso-
stenibile per l’economia, l’occupa-

zione e l’immagine tanto da diventare
oggetto di approfondimento della
prima Summer School sul Made in
Italy, promossa da Coldiretti Giovani
Impresa con al delegata Maria Letizia
Gardoni, in collaborazione con l’Os-
servatorio sulla criminalità nell’agroa-
limentare, nata dalla consapevolezza
che il Made in Italy rappresenta uno
degli asset strategici su cui si basa un

nuovo modello di sviluppo intorno al
quale è necessario costruire nuove fi-
gure professionali, che possano con-
tribuire a far evolvere al massimo le
sue potenzialità, come brand a livello
internazionale. Il programma di le-
zioni di esperti del sistema agroali-
mentare, professori universitari,
imprenditori, magistrati e manager
seguito da trenta giovani laureati ec-
cellenti provenienti da tutte le Univer-
sità italiane si è concluso con la
presentazione dei casi più eclatanti di
cibi italiani “contraffatti”. “Bisogna
combattere un inganno globale per i
consumatori che causa danni econo-
mici e di immagine alla produzione
italiana sul piano internazionale cer-
cando un accordo sul commercio in-
ternazionale nel Wto per la tutela delle
denominazioni dai falsi” ha affermato
il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che “è
anche necessario fare chiarezza a li-
vello nazionale ed europeo dove oc-
corre estendere a tutti i prodotti
l'obbligo di indicare in etichetta l'ori-

ECONOMIAA Pollica l’iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa sull’agroalimentare

ECONOMIA Il programma della Commissione a sostegno del settore ortofrutticolo

Embargo russo, nuovo piano dopo stop aiuti
Dopo l'improvviso stop agli aiuti per l’ortofrutta col-
pita dall’embargo deciso dalla Russia, l'Unione Eu-
ropea ha prediposto un nuovo piano per far fronte alle
difficoltà che stanno vivendo le imprese del settore,
il più colpito dalla "guerra" commerciale scatenata
sulla vicenda Ucraina. L'obiettivo dell'esecutivo co-
munitario è quello di realizzare un sistema più mirato
a causa di un aumento sproporzionato di richieste di
aiuto per alcuni prodotti.  I produttori polacchi avreb-
bero infatti presentato richieste per l'87 per cento dei
fondi destinati a sostenere tutti i produttori comunitari
di ortofrutta deperibile, poiché le indennità di ritiro

previste risultano molto interessanti in situazioni con
costi di produzione più bassi. Nel nuovo progetto
della Commissione europea, gli aiuti, corrispondenti
a 399mila tonnellate di ortofrutta, sono suddivisi tra
Spagna, Italia (secondo beneficiario con 80mila ton-
nellate), Belgio, Grecia, Francia, Olanda, Polonia,
Cipro, Germania, Croazia, Portogallo, Ungheria e
Danimarca (il cui quantitativo al momento è zero).
Verranno forniti finanziamenti Ue per i ritiri dei pro-
dotti(in distribuzione gratuita o per uso non alimen-
tare), ma anche per la raccolta precoce e la mancata
raccolta. 

Pesca, via tra le polemiche al fermo biologico nel Tirreno 
Stop al pesce fresco a tavola per l’av-
vio del fermo pesca che porta al
blocco delle attività della flotta da
pesca italiana dal Tirreno allo Ionio. A
darne notizia è Coldiretti che nel porto
di Acciaroli nel comune di Pollica ha
preparato l’ultima maxi-grigliata di
pesce dell’estate prima dell’arrivo del
fermo pesca, con il definitivo ritorno
delle barche dopo l’estate 2014 nel
porto del “Sindaco pescatore” Angelo

Vassallo nel quarto anniversario della
tragica scomparsa. Il provvedimento
di fermo ha l’obiettivo di garantire il
ripopolamento dei pesci nel mare e
salvare cosi le marinerie dal collasso,
in un 2014 che nei primi sei mesi
hanno visto una stagnazione dei con-
sumi di pesce fresco in valore, rimasti
sui livelli dello stesso periodo 2013. Il
blocco, scattato lunedì 15 settembre,
avrà una durata di 42 giorni e interessa

le barche che hanno sistemi a traino.
Si tratta però di un fermo che si apre
tra le polemiche. Durante i mesi estivi
il maltempo ha ridotto al minimo l'at-
tività di gran parte della flotta tirrenica,
impossibilitata ad uscire in mare a
causa delle cattive condizioni meteo-
rologiche. A ciò vanno aggiunti i 15
giorni di blocco forzato a cui le mari-
nerie toscane e liguri sono state co-
strette dalle manovre militari della

Nato, a maggio. Si può pertanto dire
che un fermo delle attività sia stato già
effettuato e il nuovo stop va a pena-
lizzare ulteriormente la flotta tirrenica.
Ad aumentare la tensione nei porti è
inoltre il mancato pagamento dei
fondi per il fermo pesca e per la cassa
integrazione dei marittimi dello scorso
anno, oltre al fatto che ci sono alcune
aziende che devono ancora ricevere
gli indennizzi per il 2012. 

Api, è allarme per l'arrivo di un nuovo parassita esotico 
E’ stato diramato dal Cra-Api, il Consiglio per la
ricerca in agricoltura, un comunicato con il quale
si avverte che è stato identificato un focolaio di
Aethina tumida in provincia di Reggio Calabria.
Si tratta di un coleottero della famiglia dei Nititu-
lidi che aveva già invaso il Nord America alla fine
degli anni '90 provocando ingenti danni al patri-
monio apistico, con livelli di infestazione (diverse
centinaia di larve e di adulti) mai riscontrati in
Africa, sua zona di origine. L'Università di Reggio
Calabria, che ha rilevato la presenza del parassita
esotico, ha avvertito il Ministero della Salute ed il

Ministero per le Politiche Agricole affinché ven-
gano attivate le procedure necessarie per circoscri-
vere ed eradicare eventuali ulteriori altri focolai
nonché impedire la diffusione del parassita sul ter-
ritorio nazionale. Secondo il Cra-Api, data la gra-
vità dell'evento, è opportuno che tutti gli apicoltori
dell'area interessata procedano ad un'attenta e si-
stematica osservazione dei propri alveari. Al fine
di identificare gli eventuali sintomi della presenza
del parassita, sul sito del Centro è consultabile la
documentazione contenente alcune chiavi di iden-
tificazione, già preparata nel 2005, quando ne

sembrava imminente l'arrivo a causa di un ritro-
vamento in Portogallo. Il rischio di introdurre que-
sto coleottero in Italia è legato principalmente
all’importazione di materiale apistico (regine, api,
favi) dagli stati in cui ne è stata segnalata la pre-
senza. L’unica misura in grado di ridurre le pro-
babilità della sua introduzione è il divieto di
importare materiale apistico dagli stati in cui è
stata segnalata la sua presenza. La diagnosi si basa
su un attento esame visivo dei favi diretto ad evi-
denziare la presenza delle forme larvali e degli
adulti.


