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OGGETTO: Proposta per la gestione delle colture a perdere e piani di miglioramento ambientale a 

tutela della fauna selvatica e degli impollinatori  

 

 

Nell’ottica di una collaborazione tra il mondo venatorio e quello agricolo, che ponga le basi per un percorso 

di lavoro che porti reciproca soddisfazione ad agricoltori, cacciatori e, tramite un miglioramento delle 

condizioni ambientali, a tutti i cittadini, Arci Caccia e Arpat (Associazione Regionale Toscana Produttori 

Apistici) hanno stilato questo documento con alcune indicazioni da indirizzare agli ambiti territoriali di 

caccia.  

Premesso che le api e l’apicoltura svolgono un ruolo fondamentale quale elemento di sviluppo sostenibile 

dei territori e al tempo stesso quale strumento indispensabile per la tutela della biodiversità e della sicurezza 

alimentare. È sicuramente necessario e urgente dedicare la massima attenzione a tutti i livelli alla questione 

della tutela e salvaguardia delle api, di tutti gli insetti pronubi e dell’apicoltura in quanto attività portatrice di 

interessi comuni. È convinzione di Arpat e Arci Caccia Toscana che ogni azione svolta in tale senso, sia 

grande che piccola, possa essere potenzialmente generatrice di un percorso virtuoso attraverso il quale si 

arrivi ad una sempre più diffusa consapevolezza del ruolo degli impollinatori e ad un aumento degli 

ambienti favorevoli per i “nostri” insetti.  

Le superfici agricole gestite ai fini della tutela della fauna selvatica sono costituite da piccoli appezzamenti 

distribuiti un po' su tutta la superficie regionale, dalla pianura alla montagna, sia in zone interne che costiere. 

Sicuramente tanti piccoli appezzamenti che tutti insieme vanno a costituire una superficie importante.  

Contribuire a gestire questi territori nel rispetto delle api è sicuramente di grande interesse per tutti. 

L’esigenza è quindi quella di individuare alcune piante che possano essere fonti di nutrimento sia per la 

selvaggina sia per gli impollinatori, permettendo il foraggiamento della fauna selvatica da un lato e la 

bottinatura delle api dall’altro. Oltretutto, come ci insegna la gestione faunistica, le essenze nettarifere sono 

di grande importanza per molte specie di uccelli, compresi i galliformi. L’alimentazione dei pulli della gran 

parte degli uccelli è basata essenzialmente di proteine animali, ovvero insetti, che sono attratti, come le api, 

dalla presenza dei fiori. Si tratta, inoltre, nel caso della semina di essenze foraggere (lupinella, trifoglio, 

ecc..), di interventi con ricaduta poliennale, quindi con costi contenuti per gli ATC. Occorre ricordare, 

inoltre, che viene sempre più raccomandata, dalle linee guida per la gestione della piccola fauna stanziale, la 

realizzazione di strisce inerbite sul bordo dei campi coltivati, oasi prive di trattamenti chimici, a tutela di 

tutta la fauna, insetti compresi. Per quanto riguarda le piante nettarifere da utilizzare, in senso generale, vi 

rimandiamo agli elenchi che trovate in allegato, ma volendo dare alcune indicazioni, non esaustive, 

precisiamo che:  

∙ esistono in commercio miscugli specifici di semi di piante nettarifere che garantiscono vegetazione e 

fioritura a scalare (trifoglio, lupinella, facelia, grano saraceno, ecc…)  

∙ nella scelta delle sementi vanno possibilmente utilizzate varietà nettarifere (il girasole da mangimi è da 

preferire alle varietà da olio) 
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∙ alcuni trifogli, in particolare il trifoglio alessandrino, sono molto nettariferi e poco appetibili per i grandi 

ungulati, essendo quindi molto utili per api e selvaggina minuta.  

Aggiungiamo inoltre che generalmente nelle colture così dette “a perdere” si tende ad utilizzare mais, sorgo 

e saggina che sono ottime per la selvaggina in quanto offrono riparo e soprattutto cibo ma per le api sono 

molto poco generose in quanto forniscono solo pochissimo polline e niente nettare. Se vogliamo produrre 

della granella la pianta più indicata, a parer nostro, è il grano saraceno (riportiamo in allegato alcune note 

tecniche).  

Pensiamo infine che l’iniziativa potrebbe andare a costituire un modello virtuoso di gestione da presentare 

sia alla popolazione, oggi molto sensibile alle problematiche degli insetti impollinatori, sia alle istituzioni 

locali e regionali con l'obiettivo di arrivare ad una premialità per chi accoglie quanto proposto. E per questo, 

questo nostro documento verrà indirizzato anche alla Regione Toscana, perché di quanto qui scritto sia 

tenuto conto anche durante la redazione dei prossimi PFVR e PSR. 

 

Firenze, lì 21/02/2022 

 

Il Presidente Arci Caccia                                                               Il Presidente Arpat  

Sirio Bussolotti                                                                               Duccio Pradella        
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Possibili altre essenze nettarifere da inserire nelle semine a perdere: 
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