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Al Coordinatore nella  

Conferenza Stato – Regioni 

della Commissione Politiche Agricole 

Dott. Federico Caner  
 

Agli Assessori Regionali all’Agricoltura 

 

 Loro sedi  

 

Firenze, 12 dicembre 2022 

 

Oggetto: Osservazioni inerenti allo schema di decreto relativo alle disposizioni nazionali di applicazione 

del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 

per quanto concerne i pagamenti diretti.  
 

 

Relativamente allo schema di decreto in oggetto, prossimamente all’attenzione della Conferenza Stato- 

Regioni,  siamo a portare alcune osservazioni, con uno sguardo particolarmente attento alla sussistenza di cui 

necessita Apis mellifera e all’importanza che potranno ricoprire le misure dell’eco-schema a favore degli 

impollinatori tutti.    

 

ART.21 Comma 1  

“Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività” 

A nostro avviso è opportuno definire adeguatamente che cosa si intende per “gruppi di agricoltori”, onde 

evitare fraintendimenti nell’interpretazione della norma ed eventuali problematiche relative ai controlli da parte 

delle autorità competenti. 

 

ART.21 Comma 1 

“Le colture di interesse apistico, di cui all’allegato IX, devono essere presenti in miscugli.”  

Riteniamo una criticità, ai fini dell’effettiva ricaduta in termini di apporto di sostanza nutritiva per api e 

impollinatori ma anche in termini di fondatezza della procedura stabilita, che la norma preveda il solo utilizzo 

di miscugli e che non sia prevista alcuna indicazione in merito.  

Ad oggi, i miscugli di semi in commercio, per api e impollinatori, non sono testati e non è possibile 

affermare, con cognizione di causa, la loro efficacia. Evidenziamo che l’uso di miscugli non testati può far 

prevaricare una specie vegetale su un'altra (magari meno competitiva), limitandone l’efficienza produttiva in 

termini di nettare o polline. Ne è un buon esempio la semina in consociazione di Veccia villosa e Onobrychis 

viciifolia, dove la prima germina e prospera più velocemente della seconda, limitando o annullando fioriture 

multiple e prolungate nel tempo, a discapito degli impollinatori. Pertanto, nella formulazione dei miscugli, il 

valore di aggressività, misurato dalle relazioni di competizione tra essenze selezionate, dovrebbe esser 

considerato come parametro discriminate. Ad oggi, tale dato non risulta disponibile in bibliografia scientifica 

per la maggior parte delle specie elencate nell’allegato IX, sono noti solo alcuni casi di consociazioni positive, 

per esempio di Erba medica e Girasole
1
.  

                                                 

1 Babec, B., Šeremešić, S., Hladni, N., Ćuk, N., Stanisavljević, D., & Rajković, M. (2021). Potential of Sunflower-Legume Intercropping: A Way 

Forward in Sustainable Production of Sunflower in Temperate Climatic Conditions. Agronomy,11(12), 2381. 
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Sono noti anche miscugli in commercio con una forte prevalenza di Graminaceae (Poaceae) che in alcuni 

contesti prevaricano le essenze nettarifere presenti nel miscuglio stesso (spesso solo leguminose) e sono quindi 

miscugli con potenziali limiti nella resa nettarifera.  

Per i vari motivi sopra elencati, caldeggiamo che la misura contempli sia la semina di miscugli sia la semina 

mono varietale dell’essenza in purezza.  

 

ART.21 Comma 1  

“Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il 

completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l’arco temporale compreso tra il 1° 

marzo e il 30 settembre.” 

Ricordiamo che la coltivazione a perdere di piante appetibili ai pronubi, in particolar modo per gli 

impollinatori selvatici, avrà il buon esito di consentire e incentivare la nidificazione degli stessi nelle aree 

pertinenti l’eco-schema. Tenendo conto che consentire la lavorazione del terreno nel periodo successivo al 

completamento della fioritura è nocivo in termini di biodiversità, non condividiamo questa scelta. Chiediamo 

che almeno venga rispettato un periodo adeguato affinché si completi il ciclo di fioritura che può variare in 

relazione allo specifico areale del territorio italiano ed essere differente per ogni specie vegetale contenuta 

all’interno dell’elenco predisposto nell’Allegato IX.  

Proponiamo pertanto, che venga indicato quale periodo tra la germinazione e il completamento della 

fioritura  l’arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre. 

 

Allegato IX (articolo 21, comma 1) 

Elenco delle specie di interesse apistico 

Sarebbe opportuno che il titolo dell’elenco si riferisse a “specie di interesse per api e impollinatori”,  e non 

soltanto “di interesse apistico”. 

Evidenziamo che l’elenco è mancante di alcune essenze particolarmente indicate per Apis mellifera, presenti 

e coltivate in Italia da molto tempo, ovvero piante archeofite naturalizzate o neofite naturalizzate. Si specifica 

che le piante archeofite sono state inserite in Italia prima della scoperta dell'America.  

Chiediamo perciò di integrare la lista come segue: 

 

Nome comune Nome scientifico Nettare (N); Polline (P) 

Coriandolo Coriandrum sativum N / P 

Facelia Phacelia tanacetifolia N / P 

Trifoglio Alessandrino Trifolium alexandrinum N / P 

 

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito, porgiamo distinti saluti 

 

Il Presidente Unaapi 

Giuseppe Cefalo 

 

 

 


