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Al Sottosegretario di Stato delle
Politiche agricole alimentari e forestali Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali

Sen. Gian Marco Centinaio

Egregio Sottosegretario,
Le scrivo per segnalarle alcune criticità emerse nell’applicazione del D.L. 25

maggio 2021 n. 73 art. 71 che ha stanziato 5 Mln di euro per il settore apistico
pesantemente colpito da eventi climatici avversi.

A seguito della pubblicazione nelle GU del 28, 30 e 31 agosto 2021 delle relative
declaratorie abbiamo riscontrato le difficoltà che porto alla Sua attenzione.

Le attuali declaratorie individuano solo ed esclusivamente nelle gelate del 7 e 11
aprile 2021, gli eventi che hanno danneggiato il nostro comparto con la conseguenza
che, con pubblicazione in GU, sono rimaste escluse numerose aziende apistiche,
presenti nei Comuni che non hanno subito, e quindi non hanno dichiarato, danni alle
colture vegetali per gelate.

Mi preme segnalare che il danno alle aziende apistiche nel 2021 non è dovuto solo
ed esclusivamente alle gelate, ma ad una generale e prolungata serie di eventi
climatici sfavorevoli che si sono susseguiti nel corso delle settimane e mesi successivi
in gran parte d’Italia, quali vento, precipitazioni estreme, grandine e non ultima la
devastante siccità avutasi durante i mesi primaverili ed estivi di cui si stanno ancora
contando i danni.

Alcune regioni, come ad esempio la Calabria, hanno genericamente dichiarato
danni a tutto il comparto apistico, ma le declaratorie, utili a far pervenire aiuti al
comparto, indicano i soli Comuni che hanno dichiarato danni alle produzioni vegetali
per le gelate, per cui nella migliore delle ipotesi più del 50% degli apicoltori di queste
aree resteranno esclusi dai benefici previsti.

Abbiamo accolto lo stanziamento esclusivo per il settore apistico con molto
entusiasmo ma sarebbe auspicabile un provvedimento ad hoc per la ripartizione dei
fondi, che includesse tutte le calamità avutesi nel 2021, il peggiore anno per
l’apicoltura degli ultimi quindici, che hanno determinato la morte di migliaia di
alveari a causa delle pesanti carenze pollinifere e nettarifere.

Confidando nella Sua attenzione e in un positivo intervento nel merito, rimango a
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto utile.

Distinti saluti

Venticano, 16/09/2021 Giuseppe Cefalo
Presidente Unaapi
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