PAC (Politica Agricola Comune)

PRS (Piano di Sviluppo Rurale)

Il Regolamento Omnibus ha previsto che tra le
superﬁci considerate aree di interesse ecologico
(EFA) sono da considerare anche i terreni messi a
riposo con piante mellifere (composti da specie
ricche di polline e nettare). Questi terreni devono
essere lasciati a riposo con copertura di specie mellifere, con un periodo di riposo dal 1 gennaio al 31
luglio. Inoltre è stata individuata una lista di specie
erbacee bottinate dalle api, utilizzabili nel set aside
mellifero (tab. 1). Per le superﬁci a riposo con piante
mellifere, dichiarabili ai ﬁni EFA, il coeﬃciente di
ponderazione è pari a 1,5.

Elenco delle specie mellifere
Fiordaliso (Centaurea)

Falsa Ortica (Lamium)

Dondolino (Coronilla)

Liniola, Erba Strega (Linaria)

Radichella (Crepis)

Facelia (Phacelia)

tab.1

Rughetta Selvatica (Diplotaxis) Asfodelo (Asphodelus)
Trifoglino (Dorycnium)

Ferula (Ferula)

Calcatreppolo (Eryngium)

Siderite, Mascarenna (Sideritis)

Viperina Azzurra (Echium)

Scarlina, Spina Janca (Galactites)

Sparviere (Hieracium)

Busnaga (Daucus Visnaga)

Sferracavallo (Hippocrepis)

Mentuccia, Neptella (Calamintha)

Ambretta (Knautia)

In modo particolare si segnala la presenza nell’elenco
della facelia. Pianta spettacolare per il colore della
sua inﬁorescenza che può ospitare contemporaneamente numerose api, con una lunga ﬁoritura (da
metà maggio a ﬁne luglio) e un apporto di nettare e
polline di qualità. Inoltre ﬁnita la ﬁoritura, la pianta
può essere usata come sovescio e quindi portare
nutrimento al terreno.

Il PSR ha previsto attraverso misure speciﬁche, l’uso
di piante mellifere. La misura in cui i terreni a riposo
con specie mellifere sono ammissibili a premio è la
misura 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di
seminativi), per la quale è possibile leggere le disposizioni applicative al link:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/17/attach/dda1700000454_1040.pdf
PIANTE MELLIFERE DI IMPORTANZA AGRONOMICA
(R. Ricciardelli D’Albore)

Phacelia tanacetifolia
Benth. | Facelia
Semina a inizio primavera.
10-12 kg/ha di seme.
La fioritura avviene
circa 6 settimane dalla
semina e dura per 8-10
settimane. La produzione
di miele può raggiungere
e superare i 10 q/ha.

POTENZIALE
MILLIFERO
kg/ha mg/fiore

1000

500

0,24

135

0,10

Medicago sativa
L. | Erba medica
Semina primaveraestate. 15-20 kg/ha
di seme. Fiorisce nel
periodo estivo se non
viene sfalciata.

Brassica napus var.
oleifera Del. | Colza
Si semina entro il mese
di settembre.
4-5 kg/ha di seme.
Fiorisce in marzo-aprile
350

100

0,14

Trifolium pratense
L. | Trifoglio violetto

Helianthus annuus
L. | Girasole
Semina da fine marzo a
inizio aprile. 4-6 kg/ha
di seme. Fiorisce nel
mese di giugno.

La�semina va�effettuata
in�primavera, tra aprile
e maggio in base
all'altitudine, non
appena è terminato il
rischio di gelate tardive.
40-50 kg/ha si seme.
Fiorisce tra luglio e
agosto.

0,56

Coriandrum sativum
L. | Coriandolo
Semina a inizio
primavera. 10 kg/ha di
seme. Fiorisce fino a
luglio. La coltura può
rientrare nella diversificazione delle tre colture
prevista dalla Pac.

Fagopyrum esculentum
Moench | Grano Saraceno

40

0,48

Semina in primaveraestate. 20-30 kg/ha.
Fiorisce nel periodo
estivo se non viene
sfalciato.

160

0,04

Le api soprattutto, ma anche altri insetti
impollinatori sono fondamentali per l’ambiente quale garanzia di biodiversità.
La presenza di ﬁoriture continue che garantiscano un buon apporto di nettare e polline
sono la garanzia per la vita e lo sviluppo
delle api.
Aspromiele (Associazione Regionale Produttori Apistici del Piemonte), intende promuovere e diﬀondere in modo capillare la coltivazione di semi e piante mellifere.

Contatta il TECNICO APISTICO
Aspromiele di zona
www.aspromiele.it

APICOLTORI, AGRICOLTORI, VERDE
PUBBLICO E PRIVATO
Non solo gli agricoltori ma anche gli apicoltori, cittadini, comuni possono contribuire ad
aiutare le api seminando piante di interesse
apistico. A tal proposito è possibile utilizzare
un miscuglio composto da diverse piante
mellifere. Tale miscela oltre ad oﬀrire una
ﬁoritura di interesse apistico ha una funzione
nematocida, biocida nei confronti dei parassiti terricoli delle piante, azotoﬁssatrice e, a
seguito del sovescio, porta ad un incremento della sostanza organica del terreno
stesso (25 kg/ha densità di semina).
Il miscuglio è così composto:

Grano Saraceno
Trifoglio
Incarnato
Sulla

20%
25%
15%

Senape
Coriandolo
Rafano
Facelia

10%
10%
10%
10%

