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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione apicola

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che l'apicoltura mondiale, in generale, ed europea, in particolare, sono alle 
prese con enormi difficoltà,

B. considerando gli effetti benefici dell'apicoltura su tutto l'ecosistema e, in particolare, 
sull'ecosistema agricolo,

C. considerando la necessità di salvaguardare la biodiversità, cui l'apicoltura contribuisce in 
modo determinante con l'attività di impollinazione incrociata,

D. considerando che l' apicoltura europea è pratica da millenni e appartiene a pieno titolo al 
patrimonio culturale europeo,

E. ricordando gli effetti benefici a livello nutrizionale e medico dei prodotti dell'apicoltura,

F. considerando la variabilità e l'alto livello qualitativo del miele e degli altri prodotti 
dell'arnia quali pappa reale, propoli e cera, prodotti dall'apicoltura europea grazie al suo 
saper fare e alla ricchezza del suo ambiente climatico,

G. considerando la concorrenza sul mercato comunitario dei prodotti importati da paesi terzi,

H. ricordando la grave minaccia di contrazione del patrimonio apicolo a seguito della 
notevole diminuzione delle risorse di polline e nettare,

I. ricordando che la presenza continua nelle arnie del parassita Varroa, "l'AIDS delle api", e 
l'espansione del Nosema ceranae sono alcune delle cause della crisi sanitaria apicola,

J. ricordando che il 76% della produzione degli alimenti destinati al consumo umano sono 
forniti dall'apicoltura,

K. ricordando che l'84% delle specie vegetali coltivate in Europa dipende 
dall'impollinazione,

L. ricordando che nell'impiego dei biocidi si ignorano troppo spesso le prescrizioni e le 
buone pratiche,

1. ritiene fondamentale reagire senza indugio alla crisi sanitaria apicola in modo appropriato 
e con strumenti efficaci;

2. ritiene che occorrerà far fronte alla concorrenza sleale dei prodotti dell'apicoltura 
provenienti da paesi terzi per effetto, tra l'altro, di costi di produzione inferiori, in 
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particolare per quanto riguarda i prezzi dello zucchero e della manodopera;

3. invita la Commissione a sviluppare la ricerca sui parassiti e sulle cause delle malattie che 
decimano le api, mettendo a disposizione mezzi di bilancio supplementari;

4. chiede alla Commissione di incoraggiare la creazione di zone di compensazione ecologica 
(quali i maggesi apicoli) ricche di polline e nettare nonché di zone cuscinetto intorno alle 
monocolture;

5. chiede alla Commissione di promuovere le misure necessarie per limitare i rischi di 
un'impollinazione insufficiente;

6. chiede alla Commissione di garantire il controllo e la sorveglianza della qualità delle 
acque di superficie essendo le api sono molto sensibili a qualsiasi deterioramento 
dell'ambiente;

7. chiede alla Commissione di analizzare in che misura la moria delle api è imputabile 
all'utilizzo, in particolare, di agenti fitosanitari quali tiametoxame, imidaclopride, 
clotianidin e fipronil per adottare, se del caso, misure appropriare per quanto riguarda, tra
l'altro, l'autorizzazione di tali prodotti;

8. esorta la Commissione a proporre un meccanismo di aiuto finanziario per le aziende in 
difficoltà a seguito della moria del loro patrimonio apicolo;

9. auspica che la Commissione integri la ricerca e la lotta contro le malattie delle api nella 
politica veterinaria;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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