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INTERROGAZIONE ORALE O-0000/08
a norma dell'articolo 108 del regolamento
di Astrid Lulling, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
alla Commissione

Oggetto: Situazione apicola

L'apicoltura mondiale, in generale, ed europea, in particolare, riscontra enormi difficoltà nella
salvaguardia del patrimonio apicolo vivente, mentre i prodotti delle arnie sono gravemente 
minacciati.

Oltre a questa sciagurata constatazione, occorre ricordare la minaccia di una diminuzione della 
popolazione apicola e, di conseguenza, dell'insufficiente impollinazione. Senza api domestiche e 
senza la relativa impollinazione non potremmo più produrre la qualità e la quantità di piante, 
frutta e verdura tanto importanti per l'alimentazione umana ed animale. Non solo le colture 
dipendenti dalle api, ma tutta la biodiversità è minacciata.

La notevole diminuzione delle risorse di polline e nettare, dovuta anche all'uso di sementi 
modificate e trattate, è una delle principali cause del loro deperimento. Tale diminuzione crea 
uno squilibrio alimentare nelle api e provoca un indebolimento delle loro difese immunitarie, 
cosa che le rende vulnerabili ai parassiti, alle patologie e ad altri virus. La presenza continua 
nelle arnie del parassita Varroa, "l'AIDS delle api", e l'espansione del Nosema ceranae sono 
all'origine della crisi sanitaria apicola. I virus e le micosi rappresentano altrettante minacce per le 
api domestiche. I nostri apicoltori perdono in inverno fino al 50-80% delle loro arnie.

La ricerca scientifica sulle patologie e i loro rimedi è oggi troppo poco sviluppata.

Quali sforzi intende compiere la Commissione per:
- sviluppare la ricerca contro i parassiti e le malattie che decimano le api;
- creare zone di compensazione ecologica (quali maggesi apicoli) ricche di polline e nettare e 
zone cuscinetto tra i bordi delle vie di circolazione;
- promuovere le misure necessarie per lottare contro i rischi di un'impollinazione insufficiente, 
ossia l'arresto completo del trattamento antiparassitario durante la fioritura e la riduzione 
dell'impiego di sementi modificate;
- controllare e monitorare la qualità delle acque di superficie, in quanto le api reagiscono con 
molta sensibilità a qualsiasi deterioramento dell'ambiente;
- aiutare finanziariamente le aziende in difficoltà?
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