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La sostanza cancerogena si è sviluppata a causa della siccità, a rischio 20 milioni di quintali

Aflatossine, ecco il piano per salvare il mais
Le proposte di Coldiretti prevedono aiuti ai produttori, finanziamenti e nuove tecniche in campo

Aiuti economici ai produttori; fi-
nanziamenti per la ricerca; polizze
a premio agevolato; adozione di
tecniche agronomiche capaci di
ridurre il rischio; sviluppo di
nuove tecniche di irrigazione. E’
il piano proposto dalla Coldiretti
per risolvere il problema delle
aflatossine, le sostanze can-
cerogene che si sviluppano
nel mais e che stanno cre-
ando gravi danni ai produt-
tori, soprattutto del Nord
Italia, tra Veneto, Lombardia
ed Emilia Romagna. La sic-
cità di questa estate ha cau-
sato una vera e propria
proliferazione di questo tipo
di fungo, mettendo in peri-
colo oltre 20 milioni di quintali di
prodotto. Le aflatossine hanno dei
limiti massimi ammessi di residui,
posti a garanzia della sicurezza
alimentare del consumatore, che
riguardano sia i mangimi che gli
alimenti per uso umano. In appli-
cazione del principio di precau-
zione, l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa) ha
puntualizzato che “poiché le afla-
tossine sono considerate genotos-
siche e cancerogene, non è
possibile stabilire un consumo

privo di rischi e pertanto tali limiti
corrispondono ai livelli più bassi
ragionevolmente ottenibili te-
nendo conto sia dei profili di con-
sumo di tali prodotti nell’Ue che
dell’introduzione di aflatossine
con altri alimenti".  Alzare i nostri
limiti nazionali, come proposto da

altre organizzazioni, comporta ri-
schi elevati per la salute dei con-
sumatori, soprattutto quelli più
piccoli. Alzare i limiti non signi-
fica, dunque, fare sparire le afla-
tossine. Scarsità di precipitazioni,
stress della pianta e rotture delle
cariossidi aumentano ulterior-
mente il rischio che si verifichi
un’eccessiva crescita degli asper-
gilli che producono aflatossine.
Per affrontare queste criticità,
Coldiretti ha individuato cinque
possibili linee di intervento. Ve-

diamole. Va innanzitutto applicata
una corretta tecnica agronomica
che riduce sensibilmente il rischio
aflatossine, a partire dalla scelta
delle varietà con cicli di maturità
compatibili con i vari areali nazio-
nali (es. precoci, tardivi, ecc.), evi-
tando di stressare la pianta

irrigando in modo adeguato
fino a maturazione avan-
zata, riducendo l’attacco di
insetti e assicurando una
congrua concimazione, alla
raccolta del prodotto ad
umidità non inferiore al 22-
23% inviandolo ad una im-
mediata essiccazione, che
garantiscono un abbatti-
mento della potenziale ca-

rica di tossine. Occorre anche
progettare un  piano di finanzia-
mento in conto capitale per lo svi-
luppo di tecniche di irrigazione
con ala gocciolante o con tecniche
di sub irrigazione al fine di  inter-
venire  con irrigazioni  (se neces-
sarie)   frequenti e tempestive
riducendo sia i consumi idrici che
quelli energetici  ottenendo un ri-
sultato positivo anche per quanto
attiene il  tema della sostenibilità
ambientale.

Marini:

“Grazie al Papa

per l’attenzione

agli agricoltori

italiani” 
“Ringraziamo il
Santo Padre per
l'attenzione che
ha voluto dedi-
care nel suo Pon-
tificato agli
agricoltori italiani
e confidiamo
nelle sue pre-
ghiere”. E’
quanto ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini nel ri-
cordare l’affetto del mondo agricolo
in occasione dell’arrivo di Benedetto
XVI a Castelgandolfo dove ha tro-
vato anche la vigna a chilometri zero
e gli alveari donati dagli agricoltori
della Coldiretti alla fattoria pontificia
in occasione delle ultime Giornate
della Salvaguardia del Creato. Dopo
l’ultima uscita ufficiale in Piazza San
Pietro, dove lo scorso 28 febbraio ha
dato l’addio ai fedeli, il Papa ha rag-
giunto la residenza romana dove tra-
scorrerà i prossimi mesi.
L’ottantacinquenne teologo avrà il ti-
tolo di Papa emerito.  “Non dimenti-
cheremo mai - ha concluso il
presidente Marini - il suo invito nel
corso dell'udienza che ha voluto con-
cedere alla Coldiretti in Vaticano
pochi mesi fa, ad affrontare la crisi
morale alla base della perdurante
crisi economico-finanziaria, dando
prova di solidarieta’ e di condivi-
sione”.

ORGANIZZAZIONE

ECONOMIANuovi rincari anche gennaio, è boom per panelli e farine 

Aumentano i costi, +12% per i mangimi
Sono i mangimi a tirare stavolta la “volata” dei
costi di produzione che anche a gennaio 2013
fanno registrare un aumento nel confronto con
l’anno precedente. Le ultime rilevazioni Ismea
indicano un incremento complessivo del 3,1
per cento, determinato soprattutto dai consi-
stenti rincari dei prodotti per l’alimentazione
degli animali. Se il dato generale dei mangimi
dà un aumento del 12,5 per cento, il prezzo di
panelli e farine è salito del 42,9 per cento, se-
guito da orzo e  cruscami (+20,5 per cento) e
dai nuclei per bovini e vitelli (+16,5 per cento)
e per i suini (+13 per cento). Segno comunque

positivo per tutti gli altri prodotti per l’alimen-
tazione. Rincarano pure i prodotti energetici
(+1,8 per cento), principalmente per efetto del-
lì’aumento del costo dell’elettricità (+5,5 per
cento), mentre i carburanti rimangono all’in-
circa sulle quotazioni di gennaio 2012. Lieve
aumento anche per gli antiparassitari (+0,9 per
cento) e per i concimi (+1,1 per cento) con gli
azotati aumentati del 2,5 per cento. Cresce
dell’uno per cento il prezzo delle sementi, men-
tre si mantiene stabile quello del lavoro. Leg-
gero incremento per gli animali da allevamento
(+0,9 per cento).

SEGUE A PAG 3

LAVORO L’analisi Coldiretti su dati Istat evidenzia crescite consistenti soprattutto al Centro

E’ boom di assunzioni in agricoltura: +3,6% 
Con la crisi è boom di assun-
zioni in agricoltura che è il set-
tore che fa registrare il più
elevato aumento nel numero di
lavoratori dipendenti con un in-
cremento record del 3,6 per
cento, in netta controtendenza
con l’andamento generale che
mostra livelli elevati di disoccu-
pazione.  E` quanto emerge da
una analisi della Coldiretti sulla
base dei dati Istat relativi al 2012
che evidenzia un andamento po-
sitivo delle assunzioni nel nord,
centro e sud Italia. Il trend posi-
tivo dell’agricoltura è particolar-
mente importante perché è il
risultato di una crescita del 7,2
per cento al nord, dell’11,2 per
cento al centro e dell’1 per cento
al sud.  Si stima peraltro che
abbia meno di 40 anni un lavo-
ratore dipendente su quattro as-
sunti in agricoltura, dove si
registra anche una forte presenza
di lavoratori giovani e immigrati
che hanno abbondantemente su-

perato quota centomila.  Se-
condo l’analisi di Coldiretti a
crescere in futuro sarà la do-
manda di livelli più elevati di
professionalità con particolare
riguardo a figure specializzate in
grado di seguire lo sviluppo di
specifiche coltivazioni, la con-
duzione di macchinari o la ge-
stione di attività che oggi si sono
integrate con quella agricola al-
l’interno dell’azienda: dalla ven-
dita diretta dei prodotti tipici alla
trasformazione aziendale del
latte in formaggio, dell’uva in

vino, delle olive in olio, ma
anche pane, birra, salumi, gelati
e addirittura cosmetici. La do-
manda di lavoratori si registra
infatti per figure professionali
tradizionali che vanno dal tratto-
rista al taglialegna fino al pota-
tore, ma anche per quelle
innovative all’interno dell’im-
presa agricola come l’addetto
alla vendita diretta di prodotti ti-
pici, alla macellazione, alla vini-
ficazione o alla produzione di
yogurt e formaggi. Continua in-
vece il calo tra i lavoratori indi-
pendenti dovuto in parte ai
processi di ristrutturazione che
stanno portando ad un aumento
della dimensioni aziendali
medie. I lavoratori indipendenti
– conclude la Coldiretti - si ridu-
cono in media del 3,7 per cento
con un calo più accentuato nel
centro Italia (-10,8 per cento) e
nel Mezzogiorno (-4,5 per
cento) rispetto al Nord (-1 per
cento).

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Autorizzati fitosanitari per olivo e kiwi

Concesso l’uso d’emergenza per una
serie di prodotti: Chlorotalonil (clor-
tosip 500 G) per la cercospora della
barbabietola da zucchero; Spinosad
(spintor fly e tracer fly) per la mosca
delle ciliegie; Acibenzolar (bion 50
WG)/ per la batteriosi dell’actinidia;
Pyraclostrobin (insigna) e Tebucona-
zolo e Tryfloxistrobin (flint max) per
la lebbra dell’olivo. 

Ok a uso dell'1,3d per tabacco e fragole

Accolta l’istanza presentata da Coldi-
retti a nome dei tabacchicoltori ita-
liani, di poter beneficiare dell’uso
d’emergenza del fumigante 1,3D per
il tabacco, per la stagione 2013 per il
periodo 1° marzo – 1° luglio. 

STAMPA ESTERA

Spagna, giù produzione di olio: -62%

E' un vero e proprio crollo produttivo
quello che si sta registrando tra gli
oliveti spagnoli. Secondo il portale
statunitense "oliveoiltimes.com" il
raccolto 2013 viaggerebbe attorno al
-60% rispetto allo scorso anno.

QUALITÀ

Più frutta e verdura  in gravidanza

Una dieta sana e bilanciata durante i
periodi della gravidanza e dell’allatta-
mento è in grado di condizionare le fu-
ture scelte alimentari del bambino. Ad
affermarlo sono due studi effettuati
negli Stati Uniti e in Australia sul ruolo
dell’alimentazione nel percorso di na-
scita e crescita degli infanti.

ENERGIA

Dati produzione, invio entro il 15/3

Entro il 15 marzo 2013, va fatta la co-
municazione dei dati relativi all’anno
2012, sul portale Gstat di Terna, ai fini
della “Rilevazione statistica della pro-
duzione e del consumo di energia”.

LA CURIOSITÀ

"E Dio creò l'agricoltore"

“E all’ottavo giorno Dio creò l’agricol-
tore”. Sta avendo un clamoroso successo
lo spot della casa automobilistica Dodge
andato in onda nell’intervallo del Super-
bowl, la finale di football americano .

E’ scomparso all’età di 93 anni Monsignor Giovanni
D’Ascenzi, il primo Consigliere Ecclesiastico Nazio-
nale della Coltivatori diretti. Un servizio che, per una
felice intuizione del fondatore della Coldiretti, Paolo
Bonomi, ha accompagnato l’Organizzazione fin dai
suoi primi passi, perché la dottrina sociale della Chiesa
fosse presidio formativo e culturale al nuovo  sinda-
cato. Per oltre vent’anni, dal 1952 al 1975, monsignor
D’Ascenzi è vissuto accanto alla Coltivatori diretti di
allora e ai dirigenti nazionali, in una stagione storica
in cui il sindacato era impegnato a vincere numerose

sfide sul fronte sociale (la riforma agraria, l’assistenza
malattie, le pensioni di invalidità e di vecchiaia, gli as-
segni famigliari…) e sul fronte dello sviluppo rurale
a sostegno dei “piani verdi” per l’ammodernamento
dell’agricoltura italiana (accesso al reddito agrario,
rinnovo delle macchine agricole, rilancio delle
stalle...). A questo servitore generoso della Confede-
razione Nazionale dei Coltivatori diretti (così si chia-
mava allora) vada il nostro rispettoso e grato ricordo
per la sua storia di fede e di amicizia vissuta con chi
ama e lavora la terra. 

In memoria di Monsignor D’Ascenzi

ORGANIZZAZIONE Si è spento a 93 anni, fu il primo Consigliere Ecclesiastico

I Decreti interministeriali del 5 maggio 2011 (Quarto
Conto Energia) e del 5 luglio 2012 (Quinto Conto
Energia) hanno stabilito che, per gli impianti entrati in
esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il produttore
dei moduli fotovoltaici debba aderire a un
Sistema/Consorzio che ne garantisca il riciclo a fine
vita. Il Gestore dei servizi energetici (Gse) in questi
giorni ha pubblicato il primo elenco dei Sistemi/Con-
sorzi che sono risultati idonei per lo smaltimento dei
moduli fotovoltaici a fine vita, fatte salve le verifiche
antimafia che il Gestore espleterà direttamente presso

le competenti Prefetture.Come previsto dalle Regole
Applicative, i “Produttori” di moduli fotovoltaici in-
stallati su impianti entrati in esercizio nel periodo tran-
sitorio (1° luglio 2012 - 31 marzo 2013) dovranno
aderire entro il 31 marzo 2013, a uno dei Sistemi/Con-
sorzi inclusi nell’elenco pubblicato dal Gestore. In
mancanza della suddetta adesione, il Gse non ammet-
terà agli incentivi i nuovi impianti ovvero procederà
ad annullare i provvedimenti già emessi di riconosci-
mento delle tariffe incentivanti, con conseguente re-
cupero delle somme indebitamente percepite.

Pannelli, fondi a rischio senza smaltimento
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Va poi studiata una polizza a premio agevolato
che consenta di coprire il differenziale  che si ver-
rebbe  a creare tra un mais con valori di aflatossine
superiori alla norma  da destinare ad usi alternativi
(uso energetico come biogas, o biomassa da bru-
ciare, ecc.).Si può  anche ipotizzare che il risarci-
mento o il premio possano essere differenziati
sulla base dell’applicazione o meno del discipli-
nare di produzione e/o delle nuove tecniche di ir-
rigazione (sostenibilità).  Tuttavia, eventi climatici

estremi (come temperature oltre 40°C per 10
giorni consecutivi  in determinate fasi fenologiche
della coltura, seguite poi da piogge in  pre-rac-
colto) vanificherebbero - ma non annullerebbero
- buona parte degli effetti positivi ottenibili  con
l’applicazione  delle attività agronomiche finaliz-
zate al contenimento delle micotossine; in questi
casi dovrebbe intervenire l’assicurazione. Alcuni
investimenti  andrebbero realizzati anche dalle
strutture - Consorzi Agrari in primis - che si oc-
cupano del trattamento/condizionamento  del
mais (essiccazione, stoccaggio, pulizia, cernita,
ecc.), in particolare per quanto riguarda le attrez-
zature necessarie alla pulizia e cernita del mais nel
caso di presenza di micotossine oltre i limiti con-

sentiti. Per aver accesso a provvidenze pubbliche
in questo campo, i beneficiari dovrebbero dimo-
strare di trattare il prodotto proveniente da colti-
vazioni dove vengono applicati i disciplinari
tecnico/agronomici, sviluppando quindi di fatto
un progetto di filiera che trasversalmente an-
drebbe a toccare  tutti gli attori che intervengono
nella gestione di questa produzione. Va, infine, ri-
chiesto alle istituzioni un intervento economico
specifico  (ad esempio per le calamità) che con-
senta  ai produttori  recuperare  i costi che do-
vranno sostenere per cernere il prodotto da un lato
e recuperare la differenza prezzo dall’altro per la
quota di mais che andrà destinata ad usi diversi
dall’alimentazione zootecnica.

CONTINUA DA PAG 1

Aflatossine, ecco il piano 

per salvare il mais

ECONOMIA Il 31 marzo si chiuderà la campagna, la produzione deve rimanere sotto il tetto

Quote latte, ultimi giorni per evitare sforamenti 
Sono giorni decisivi quelli
che separano gli allevatori
italiani dalla data del 31
marzo, quando si chiuderà la
campagna del latte e si fa-
ranno i conti sulla produzione
annuale e sull’eventuale sfo-
ramento delle quote.  L’Agea
(Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) ha pubblicato i
dati produttivi del mese di di-
cembre 2012, che registrano
un aumento dello 0,65 per
cento nei confronti dello
stesso periodo della campa-
gna precedente, ma in netta
diminuzione rispetto al dato
dei mesi precedenti (settem-
bre + 1,95 per cento, ottobre
+ 1,50 per cento e novembre
+ 1,11 per cento).  L’impres-
sione è, dunque, che gli alle-
vatori abbiano raccolto
l’invito a contenere la produ-

zione per evitare lo splafona-
mento e il conseguente arrivo
delle sanzioni. Serve ora un
ultimo sforzo per chiudere la
campagna e rimanere nei li-
velli consentiti. Questa è la
terz'ultima campagna lattiera
in cui vige il regime delle
quote che, secondo l’Unione
Europea, sparirà nel 2015. La
questione quote latte è ini-

ziata 30 anni or sono nel 1983
con l’assegnazione ad ogni
Stato membro dell’Unione di
una quota nazionale che poi
doveva essere divisa tra i pro-
pri produttori. All’Italia fu as-
segnata una quota molto
inferiore al consumo interno
di latte. Il 1992, con la legge
468, poi il 2003, con la legge
119, e infine il 2009, con la
legge 33, sono state le tappe
principali del difficile iter le-
gislativo per l’applicazione
delle quote latte. Per ultimo
con la legge di stabilità è stata
introdotta una efficace norma
per la riscossione coattiva,
che prevede di affiancare al-
l'Agea (Agenzia per l’eroga-
zioni in agricoltura)
l'esperienza e la capacità ope-
rativa di Equitalia e della
Guardia di Finanza.

QUALITÀNecessario superare il gap tra prescrizioni e reale applicazione

Scandali, serve armonizzare le norme 
L’alimentazione è storicamente uno dei primi set-
tori soggetti a normativa europea armonizzata, con
delega alla Commissione e un ricorso crescente a
regolamenti che, a differenza delle direttive, sono
immediatamente applicabili negli Stati membri.
Tuttavia, a seguito dell’ “horsegate”, la carne di
cavallo spacciata per manzo, mai così stridente è
apparso il contrasto tra prescrizioni Ue e reale ap-
plicazione a livello nazionale. Insomma, diversi
standard rischiano di mandare all’aria quell’idea
di Mercato Interno unico tanto cara alla Commis-
sione.In ogni caso, vale ricordare come nello scan-
dalo della carne di cavallo sia ben presto iniziato

il gioco dello scaricabarile tra fornitori posti a di-
versi livelli della catena alimentare. Questo non
aiuta nell’addossare chiare responsabilità ad un at-
tore economico piuttosto che ad un altro. In tale
ottica l’indicazione dell’origine (richiesta da più
paesi europei, come Francia, Italia, Germania, Au-
stria e Portogallo) renderebbe più facilmente sma-
scherabile - e quindi onerosa - la falsificazione:
imponendo un approccio più trasparente, ren-
dendo visibile il produttore –allevatore. E consen-
tendo un incrocio di dati comunque interessante,
con un maggiore onere della prova per chi decida
di mentire deliberatamente. 

IL CASO

Continua l’Horsegate,

ritirati prodotti 

per un miliardo 

Sono circa 200 i diversi tipi di confezioni ali-
mentari ritirate dal commercio in almeno 24
Paesi situati soprattutto in Europa, ma anche
in Asia e America, con danni che hanno supe-
rato il miliardo di euro tra confezioni seque-
strate e distrutte, cali nei consumi provocati
dalla psicosi, costi dei maggiori controlli da
parte delle Istituzioni e delle aziende del set-
tore e perdita di valore delle aziende interes-
sate. E’ quanto emerge da una analisi della
Coldiretti sulla base del monitoraggio effet-
tuato dal portale eFoodAlert.net dal quale si
evidenzia che ad essere coinvolte sono le
principali multinazionali della distribuzione
commerciale e dell’industria alimentare, dalla
Findus alla Nestlè, da Carrefour ad Auchan
fino alla Lidl, ma anche i punti vendita di Ikea
in diverse parti del mondo. La contamina-
zione della carne di cavallo è stata scoperta
praticamente in tutte le diverse tipologie di
prodotti trasformati a base di carne di manzo
dalle lasagne ai tortellini, dai ravioli ai can-
nelloni, dagli hamburger alle polpette, dal
kebab alla moussaka fino al goulash. Una di-
mostrazione dell’evidente, grave ritardo della
legislazione comunitaria nel garantire la tra-
sparenza degli scambi commerciali, con ad
esempio l’estensione a tutti i prodotti dell’ob-
bligo di indicare la provenienza in etichetta,
che ha favorito il moltiplicarsi degli allarmi a
tavola provenienti dalle diverse parti del
mondo. 

Carne: su costi e prezzi, rallenta la domanda
Nei prossimi dieci anni si assisterà a
un mercato comunitario della carne
caratterizzato da costi di produzione
più elevati, principalmente legati al-
l’alimentazione degli animali, e da un
aumento dei prezzi. E’ una delle pre-
visioni a medio termine elaborate
dalla Direzione Generale Agricoltura
della Commissione Europea riguardo
il settore zootecnico e diffuse dal-
l’Anas, l’Associazione nazionale
degli allevatori suini. La produzione
di carne in Europa diminuirà dell’1,4
per cento nel 2013, per poi recuperare
e assestarsi alla fine dei prossimi 10
anni sui 45 milioni di tonnellate (sui
livelli del 2011). Secondo l’analisi,
anche il mercato europeo della carne
sta subendo gli effetti della recessione
economica in atto e la crisi spinge il
consumatore a scegliere le carni più
economiche. Si dovrebbe assistere a
un rallentamento della domanda, e la
carne di pollame, meno costosa, do-

vrebbe avere le prospettive migliori in
termini di produzione, consumo ed
esportazioni. Al contrario, in Asia,
America Latina, Medio Oriente e
negli altri Paesi in via di sviluppo si
registrerà una crescita della domanda.
Per quanto riguarda la posizione com-
merciale dell'Ue, nei prossimi 10 anni
si prevede  un aumento delle impor-
tazioni di carne bovina, ovina, caprina
e avicola del 5,2 per cento mentre le

esportazioni dovrebbero ridursi del
6,8 per cento. Anche se l’Europa
manterrà un ruolo dominante sul mer-
cato mondiale nelle esportazioni di
carni suine e di pollame, l'aumento
della concorrenza determinerà una ri-
duzione della quota di carne Ue
esportata nel mondo (dal 13,7 per
cento al 10,1 per cento). Per quanto
riguarda il settore suinicolo, la contra-
zione delle consistenze registrata nel
2011, con particolare riguardo al pa-
trimonio delle scrofe (-3,2 per cento
nell’Ue), sta determinando un calo
della produzione di carne a livello eu-
ropeo stimato in -0,4 per cento nel
2012 e -3,2 per cento nel 2013. Tale
contrazione è una conseguenza del-
l'entrata in vigore delle norme sul be-
nessere delle scrofe e dei costi più
elevati dei mangimi. Dopo il calo pro-
duttivo del 2012 e del 2013, la produ-
zione di carni suine dovrebbe
riprendere la sua crescita dalla se-

conda metà del 2014 e nel 2022 do-
vrebbe ritornare ai livelli del 2011
(circa 23 milioni di tonnellate).  Per
quanto riguarda gli scambi, nel 2012
le esportazioni di carni suine del-
l'Unione dovrebbero essere aumen-
tate dell’1 per cento rispetto al 2011,
principalmente per effetto della do-
manda di Cina, Russia, Ucraina e
Giappone. Il calo produttivo del 2013
dovrebbe innescare anche un calo
delle esportazioni comunitarie pari al
15 per cento che dovrebbe essere se-
guito da un rimbalzo nel 2014,
quando la produzione dovrebbe recu-
perare. In ogni caso, la Commissione
stima che nel 2022 le esportazioni co-
munitarie di carni suine saranno in
calo del 9 per cento circa rispetto al
2012. Nel complesso a partire dal
2014 il consumo di carne di maiale
nell’Ue è previsto in tendenziale au-
mento fino alla fine del prossimo de-
cennio. 

EUROPADiffuse le previsioni di medio termine della Commissione Ue sul mercato comunitario

Ecco il disciplinare del coniglio bio
Il Ministero delle Politiche agricole ha
fornito alcune indicazioni aggiuntive in
riferimento alla norma nazionale per la
produzione, preparazione, commercia-
lizzazione ed etichettatura del coniglio
biologico (art. 42 del Reg. (CE) n.
834/07).  Il disciplinare, in sintesi, pre-
vede che la produzione del coniglio
biologico rispetti i seguenti principi: uti-
lizzazione di razze rustiche e/o popola-
zioni locali, resistenti alle malattie, poco
precoci e con riduzione dei fenomeni di

aggressività; divieto di utilizzazione di
riproduttori con gli occhi rossi e di ibridi
commerciali selezionati per la rapidità
di accrescimento, capacità di conver-
sione alimentare e adattamento per la
produzione in spazi ridotti; manteni-
mento dell’integrità delle nidiate al mo-
mento del trasferimento nei parchetti di
ingrasso al fine di rispettare le gerarchie
già stabilite e ridurre i fenomeni di ag-
gressività; adozione di regimi alimen-
tari a basse densità energetiche; divieto

di allevamento di animali
isolati, fatta eccezione per i
riproduttori e le fattrici du-
rante la gestazione e l’allat-
tamento. In merito
all’origine e razze dei coni-
gli da allevare con metodo
di produzione biologico, il
disciplinare stabilisce che: devono es-
sere utilizzate razze e tipi genetici colo-
rati a medio accrescimento; gli animali
da ingrasso devono essere nati e allevati

secondo quanto previsto dal discipli-
nare; ai fini riproduttivi sono introdotti
in azienda animali provenienti da alle-
vamenti biologici. 

AMBIENTE Incontro con le imprese del settore promosso da Coldiretti, nel 2012 la produzione è crollata

Risorse più eque e stop a moria per rilanciare l’apicoltura
L’apicoltura chiede una maggiore attenzione per lo
sviluppo del settore attraverso un’equa distribu-
zione delle risorse finanziare alle imprese e la so-
luzione di alcuni problemi che gravano sul settore
causando una netta perdita del patrimonio apistico
con rilevanti danni economici ed ambientali. E’
quanto emerso da un incontro di Coldiretti con gli
apicoltori associati che ha consentito di fare il punto
della situazione su un settore strategico per l’agri-
coltura, ma troppo spesso sottovalutato a livello isti-
tuzionale. Il settore risente di una forte crisi
confermata dai dati dell’Osservatorio nazionale

miele secondo il quale la produzione 2012 è stata
scarsa, molto scarsa o, addirittura, nulla in alcune
zone, a raccolti ormai conclusi. Il primo problema
emerso è il fatto che le risorse finanziarie, destinate
alle associazioni degli apicoltori per la realizzazione
del programma di sviluppo del settore, sono erogate
senza  operare una distinzione tra apicoltori profes-
sionali ed hobbisti, a scapito di chi esercita l’api-
coltura a livello imprenditoriale che numericamente
rappresenta spesso nelle associazioni solo  l’1%
degli associati. Il problema andrebbe affrontato sia
nell’ambito delle risorse stanziate dal programma

nazionale per il settore attualmente in corso di ap-
provazione da parte del Ministero sia nel contesto
degli aiuti previsti dai Piani di Sviluppo
Rurale.Altra questione emersa è quella della com-
patibilità tra impiego di fitofarmaci da parte degli
agricoltori ed eventuali effetti negativi sulla salute
delle api. Oltre, infatti, al problema dell’uso dei neo-
nicotinoidi  che ormai è in via di risoluzione a li-
vello comunitario, gli apicoltori chiedono che siano
identificati, tra i prodotti registrati prima dell’entrata
in vigore del reg. CE 1107/2009, quelli che possono
pregiudicare la salute degli insetti impollinatori. 


