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Emendamento 1
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo sulla 
sostenibilità ambientale, l'agricoltura e la 
produzione alimentare e quindi la salute 
umana;

Or. en

Emendamento 2
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;
invita la Commissione d'ora in poi a 
mettere questo fascicolo all'ordine del 
giorno con l'indicazione "popolazioni di 
api a rischio di estinzione";

Or. nl
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Emendamento 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
avrà un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

Or. it

Emendamento 4
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

1. ribadisce che, se non controllato, 
l'aumento della mortalità delle api e degli 
impollinatori selvatici, che si osserva da 
molti anni in Europa, potrebbe avere un 
forte impatto negativo sull'agricoltura, la 
produzione alimentare e la biodiversità;

Or. en

Emendamento 5
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
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sull'agricoltura e la produzione alimentare; sull'agricoltura e la produzione alimentare;
ritiene che sia importante adottare misure 
urgenti per proteggere la salute delle api, 
tenendo conto delle specificità 
dell'apicoltura, della diversità dei soggetti 
coinvolti e dei principi di proporzionalità 
e sussidiarietà;

Or. lt

Emendamento 6
Romana Jordan Cizelj

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare 
e sulla tutela della biodiversità;

Or. sl

Emendamento 7
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo sul 
settore apicolo, l'agricoltura, l'ecosistema e 
la sicurezza alimentare;

Or. lt
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Emendamento 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa
avrà un forte impatto negativo 
sull'agricoltura, la produzione alimentare e 
la biodiversità;

Or. fr

Emendamento 9
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura e la produzione alimentare;

1. ribadisce il timore che, se non 
controllato, l'aumento della mortalità delle 
api e degli impollinatori selvatici in Europa 
possa avere un forte impatto negativo 
sull'agricoltura,la produzione alimentare e 
la biodiversità;

Or. en
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Emendamento 10
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. insiste sulla necessità, data la 
mancanza di dati rappresentativi e 
comparabili a livello europeo riguardanti 
le perdite delle colonie d'api, di 
quantificare tali perdite e di introdurre un 
adeguato sistema di conteggio comune a 
tutti gli Stati membri;

Or. fr

Emendamento 11
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. insiste sulla necessità di migliorare 
il sistema di controllo sulla salute delle 
api, per comprendere meglio le cause 
della loro mortalità;

Or. fr

Emendamento 12
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che la salute delle api debba 
essere considerata un importante 
bioindicatore della situazione del nostro 
ambiente e della sostenibilità delle 
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pratiche agricole;

Or. en

Emendamento 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che, oltre alle api 
domestiche, anche le popolazioni delle 
specie selvatiche (ad esempio, i bombi) e 
di altri importanti impollinatori (come le 
farfalle e i sirfidi) stanno subendo una 
forte flessione;

Or. en

Emendamento 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che l'impatto economico 
dell'impollinazione tramite le api è 
elevato, ma attualmente non è stato 
attribuito un valore di mercato al servizio 
di impollinazione di cui beneficiano e da 
cui dipendono numerosissimi settori; 
rileva che i servizi resi dagli agricoltori 
all'alimentazione delle api dovrebbero 
essere ricompensati sul piano economico;

Or. fr
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Emendamento 15
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione sulla salute delle api 
COM(2010)0714) e la risoluzione del 
Parlamento, del 25 novembre 2010, sulla 
situazione nel settore dell'apicoltura* ma è 
consapevole della necessità di attuare 
pratiche agricole sostenibili che tengano 
conto delle sfide poste dalla crescita 
demografica e dell'esigenza di tutelare le 
risorse naturali e la biodiversità;

2. accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione sulla salute delle api 
COM(2010)0714) e la risoluzione del 
Parlamento, del 25 novembre 2010, sulla 
situazione nel settore dell'apicoltura1 ma è 
consapevole della necessità di attuare 
pratiche agricole sostenibili che tengano 
conto delle sfide poste dalla crescita 
demografica e dell'esigenza di tutelare le 
risorse naturali e la biodiversità; sottolinea 
la necessità di migliorare la 
comunicazione fra le parti interessate 
coinvolte a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale e nei diversi settori 
strategici, onde promuovere la ricerca nel 
settore e contribuire in tal modo alla 
tutela della biodiversità e allo sviluppo 
sostenibile;

Or. lt

Emendamento 16
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione sulla salute delle api 
COM(2010)0714) e la risoluzione del 
Parlamento, del 25 novembre 2010, sulla 
situazione nel settore dell'apicoltura* ma è 
consapevole della necessità di attuare 
pratiche agricole sostenibili che tengano 

2. accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione sulla salute delle api 
COM(2010)0714) e la risoluzione del 
Parlamento, del 25 novembre 2010, sulla 
situazione nel settore dell'apicoltura2 e 
insiste sulla necessità di attuare pratiche 
agricole sostenibili per tutelare le risorse 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 B7-0622/2010.
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conto delle sfide poste dalla crescita 
demografica e dell'esigenza di tutelare le 
risorse naturali e la biodiversità;

naturali e la biodiversità;

Or. en

Emendamento 17
Elena Oana Antonescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione sulla salute delle api 
COM(2010)0714) e la risoluzione del 
Parlamento, del 25 novembre 2010, sulla 
situazione nel settore dell'apicoltura* ma è 
consapevole della necessità di attuare 
pratiche agricole sostenibili che tengano 
conto delle sfide poste dalla crescita 
demografica e dell'esigenza di tutelare le 
risorse naturali e la biodiversità;

2. accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione sulla salute delle api 
COM(2010)0714) e la risoluzione del 
Parlamento, del 25 novembre 2010, sulla 
situazione nel settore dell'apicoltura1 ma è 
consapevole della necessità di attuare 
pratiche agricole sostenibili che tengano 
conto delle sfide poste dalla crescita 
demografica e dell'esigenza di tutelare le 
risorse naturali, la biodiversità e 
l'ecosistema agricolo;

Or. ro

Emendamento 18
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a dare 
maggior rilievo all'impatto economico 
dell'impollinazione delle api, espresso in
termini di euro risparmiati rispetto 
all'alternativa dell'impollinazione a 
mano;

                                               
1 B7-0622/2010.
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Or. nl

Emendamento 19
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. insiste sulla necessità di promuovere 
gli obiettivi agroambientali, al fine di 
aumentare la diversità biologica 
(compresa la diversità agricola e 
forestale) e la conservazione degli habitat 
naturali di api domestiche, api selvatiche 
e bombi, dato il ruolo fondamentale che 
svolgono nell'impollinazione;

Or. fr

Emendamento 20
Romana Jordan Cizelj

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di stabilire, in un più ampio 
dibattito, misure supplementari intese a 
garantire la salute delle api, ivi compreso
il rafforzamento della biosicurezza e il 
miglioramento dei metodi di produzione 
da parte degli apicoltori, lo sviluppo di 
nuovi medicinali per le api da parte 
dell'industria e l'elaborazione di 
programmi di formazione migliori 
destinati alle autorità e agli apicoltori;

Or. sl
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Emendamento 21
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 3 – alinea

Progetto di parere Emendamento

3. condivide l'opinione scientifica unanime 
che la perdita di colonie di api non può 
avere un'unica causa ma è attribuibile a 
molteplici1 fattori di stress, tra cui:

3. condivide l'opinione scientifica unanime 
che la perdita di colonie di api non può 
avere un'unica causa ma è attribuibile a 
molti fattori, tra cui:

Or. en

Emendamento 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

– i parassiti, in particolare l'acaro Varroa 
destructor e il fungo Nosema ceranae, che 
indeboliscono in modo significativo 
l'immunità e la salute delle api;

– i parassiti, in particolare l'acaro Varroa 
destructor e altri agenti patogeni, che 
indeboliscono in modo significativo 
l'immunità e la salute delle api;

Or. de

Emendamento 23
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

– i parassiti, in particolare l'acaro Varroa 
destructor e il fungo Nosema ceranae, che 
indeboliscono in modo significativo 
l'immunità e la salute delle api;

– i parassiti, in particolare l'acaro Varroa 
destructor, i funghi e altre malattie 
batteriche e virali;

                                               
1 Http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf.
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Or. en

Emendamento 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

– i parassiti, in particolare l'acaro Varroa 
destructor e il fungo Nosema ceranae, che 
indeboliscono in modo significativo
l'immunità e la salute delle api;

– parassiti, vale a dire l'acaro Varroa 
destructor e in misura minore le malattie 
opportuniste come il Fungo Nosema 
Ceranae, che indeboliscono 
significativamente l'immunità e la salute 
delle api;

Or. it

Emendamento 25
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

– i parassiti, in particolare l'acaro Varroa 
destructor e il fungo Nosema ceranae, che 
indeboliscono in modo significativo 
l'immunità e la salute delle api;

– i parassiti, la problematica più rilevante 
che colpisce la salute delle api: in 
particolare l'acaro Varroa destructor e il 
fungo Nosema ceranae, che servono a 
indebolire il sistema immunitario delle api
e a favorire la crescita virale che, se non 
curata, può provocare la morte delle 
colonie nell'arco di tre anni;

Or. en
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Emendamento 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

- i parassiti, in particolare l'acaro Varroa 
destructor e il fungo Nosema ceranae, che 
indeboliscono in modo significativo 
l'immunità e la salute delle api;

- i parassiti e le specie invasive, in 
particolare l'acaro Varroa destructor e il 
fungo Nosema ceranae, che indeboliscono 
in modo significativo l'immunità e la salute
delle api;

Or. fr

Emendamento 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

– la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati per le api;

– la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati per combattere la varroasi e di 
cure adeguate per le api;

Or. en

Emendamento 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

– la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati per le api;

– la mancanza di medicinali veterinari 
autorizzati per api contro il Varroa 
destructor;

Or. it
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Emendamento 29
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

– la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati per le api;

– la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati contro gli acari che infestano 
le api;

Or. en

Emendamento 30
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

– la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati per le api;

– la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati per le api, accessibili e a prezzi 
contenuti;

Or. en

Emendamento 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

- la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati per le api;

- la scarsità di medicinali veterinari 
autorizzati e adatti alle api;

Or. fr
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Emendamento 32
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

- la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 
condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monocolturale;

soppresso

Or. nl

Emendamento 33
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 
condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monocolturale;

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta agli effetti del 
cambiamento climatico e al ricorso 
all'agricoltura monocolturale;

Or. ro

Emendamento 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 
condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monocolturale;

– i cambiamenti nelle condizioni 
climatiche e gli altri cambiamenti 
ambientali;

Or. en
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Emendamento 35
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 
condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monocolturale;

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 
condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monoculturale, accentuata 
dalla presenza di OGM e dal trattamento 
delle sementi con prodotti fitosanitari;

Or. en

Emendamento 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

– la minore disponibilità di piante
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 
condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monocolturale;

– una riduzione delle pianti mellifere
selvatiche in ragione di una 
predominanza della monocoltura e di 
pratiche agricole dannose per la 
biodiversità;

Or. it

Emendamento 37
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche e i cicli di letargo dovuti ai 
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condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monocolturale;

cambiamenti nelle condizioni climatiche;

Or. en

Emendamento 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 
condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monoculturale;

– la minore disponibilità di piante 
selvatiche dovuta ai cambiamenti nelle 
condizioni climatiche e al ricorso 
all'agricoltura monoculturale, che 
indebolisce le api a causa delle carenze 
alimentari e della mancanza di varietà 
nonché dell'aumento delle distanze, e che 
rende le api più sensibili agli altri fattori;

Or. fr

Emendamento 39
Gaston Franco

Progetto di parere
Paragrafo 3 - trattino 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– i prodotti fitosanitari;

Or. fr
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Emendamento 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– i cambiamenti nelle pratiche agricole e 
taluni generi di colture;

Or. en

Emendamento 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 3, - trattino 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– la perdita di biodiversità di qualsiasi 
origine che incide sulla disponibilità e la 
qualità delle risorse di polline;

Or. en

Emendamento 42
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– i prodotti fitosanitari con effetti letali 
(mortalità dovuta a tossicità acuta o 
cronica delle sostanza attive presenti nei 
prodotti fitosanitari) o subletali (effetti sul 
sistema immunitario o sul comportamento 
delle api), che entrano in contatto con le 
api direttamente o tramite acqua 
contaminata, guttazione, nettare e polline;
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Or. en

Emendamento 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 3 - trattino 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– certi tipi di pesticidi come quelli della 
famiglia dei neonicotinoidi 
(Clothianidina, Thiaclopride, 
Imidaclopride, Thiamethoxame), phenyl-
pyrazolo (Fipronil) e pyrethroidi o 
sostanze attive come Clorpyrifos o
Dimetoato, che colpiscono le api 
direttamente (mortalità acuta o cronica) o 
indirettamente attraverso il loro impatto 
sul sistema immunitario e il 
comportamento delle colonie di api, in 
sinergia con certe patologie;

Or. it

Emendamento 44
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– una dieta di bassa qualità, da 
monocolture ipoproteiche a elevato 
contenuto di carboidrati;

Or. en
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Emendamento 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– la mancanza di diversità genetica, 
dovuta alle eccessive attività di 
riproduzione delle api regine, che 
aumenta la vulnerabilità delle api nei 
confronti dei parassiti e delle malattie; 

Or. en

Emendamento 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 3, - trattino 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– i pesticidi neonicotinoidi, che colpiscono 
le api direttamente (mortalità acuta o 
cronica) o indirettamente, attraverso il 
loro impatto sul sistema immunitario e il 
comportamento delle api, in sinergia con 
talune patologie;

Or. en

Emendamento 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 3 - trattino 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– i campi elettromagnetici, che possono 
disturbare l'orientamento e la navigazione 
delle api;
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Or. en

Emendamento 48
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 3 - trattino 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– le colture geneticamente modificate, in 
particolare le colture Bt, che influiscono 
sulle capacità di apprendimento delle api 
causando effetti subletali;

Or. en

Emendamento 49
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 3 - trattino 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– i pesticidi che colpiscono le api 
direttamente (mortalità acuta o cronica) o 
indirettamente attraverso il loro impatto 
sul sistema immunitario e il 
comportamento;

Or. en

Emendamento 50
Giommaria Uggias

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. richiama, a tal proposito, la 
risoluzione del Parlamento europeo dell'8 
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marzo 2011 "sul deficit di proteine 
nell'UE: quale soluzione per questo 
annoso problema?", e specialmente al suo 
considerando AF che recita: "considerato 
che, accanto alle colture di cereali e mais 
per nutrizione e produzione energetica, 
l'utilizzo di sistemi estesi di rotazione delle 
colture, di coltivazioni a colture miste e 
miscele di erba trifoglio, che possono 
produrre maggiori benefici sotto l'aspetto 
ambientale e agroeconomico, dovrebbero 
essere incoraggiate, dato che la 
coltivazione di colture leguminose 
all'interno del sistema di rotazione può 
prevenire malattie, rigenerare il suolo, 
avere effetti benefici sulle popolazioni di 
impollinatori e proteggere il clima";

Or. it

Emendamento 51
Christa Klaß

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sollecita il coordinamento e la 
collaborazione fra apicoltori, coltivatori, 
industrie, autorità pubbliche e ricercatori, 
al fine di stabilire le cause del problema e 
identificare soluzioni efficaci;

Or. en
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Emendamento 52
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede, alla luce dell'influenza dei 
pesticidi sullo sviluppo delle colonie e 
delle larve di api, di includere nel sistema 
di valutazione dei pesticidi, l'esposizione 
cronica delle api e delle larve di api a tali 
prodotti; chiede altresì che nel sistema di 
valutazione si tenga conto delle nuove 
modalità di esposizione a cui sono 
sottoposte le api (ad esempio, tramite il 
gusto); chiede l'introduzione di buone 
pratiche di sperimentazione nella 
valutazione dell'impatto sulle api, in 
particolare l'obbligo di presentare una 
rassegna completa della letteratura 
scientifica e dei risultati di tutti i test 
effettuati dal richiedente;

Or. fr

Emendamento 53
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede l'introduzione di un 
calendario che a lungo termine porti al 
definitivo ritiro dal mercato dei pesticidi 
neurotossici e dei prodotti a uso agricolo 
che li contengono;

Or. fr
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Emendamento 54
Holger Krahmer

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di una 
maggiore cooperazione fra gli apicoltori, 
gli agricoltori, l'industria, le autorità e gli 
scienziati, al fine di indagare sulle cause 
delle crescenti perdite delle colonie di api 
e sulla base di tali ricerche formulare 
soluzioni adeguate al problema;

Or. de

Emendamento 55
Pilar Ayuso

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di introdurre livelli massimi 
di residui per l'utilizzo dei medicinali 
attraverso la procedura "a cascata" onde 
eliminare l'attuale incertezza giuridica 
che ostacola la cura delle api malate;

Or. es

Emendamento 56
Pilar Ayuso

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea la necessità di offrire 
incentivi all'industria farmaceutica per lo 
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sviluppo di nuovi medicinali destinati a 
combattere le malattie delle api;

Or. es

Emendamento 57
Pilar Ayuso

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita la Commissione a studiare 
l'ipotesi di estendere la copertura del 
Fondo veterinario dell'Unione europea 
alle malattie delle api, in occasione della 
prossima revisione di tale fondo;

Or. es

Emendamento 58
Åsa Westlund

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api* allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api1 allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;
sottolinea che gli studi sulle popolazioni 
di api devono analizzare diversi fattori 
plausibili per chiarire quali generi di 
attività agricole apportino maggiori 
benefici alla salute delle popolazioni di 
api che vivono nelle vicinanze;

                                               
1 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). Un LRUE per la salute delle api è stato istituito dalla 
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
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Or. sv

Emendamento 59
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api* allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

4. si astiene dal sostenere l'istituzione di 
un laboratorio di riferimento dell'Unione 
europea (LRUE) per la salute delle api1

allo scopo di comprendere meglio questi 
fattori di stress e come affrontarli in 
maniera efficace;

Or. nl

Emendamento 60
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api* allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api2 allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;
ritiene che per una diagnosi attendibile 
delle malattie e per l'applicazione di 
misure vincolanti volte a fronteggiare ed 
eliminare le malattie, siano indispensabili 
studi scientifici affidabili e coerenti; 
sottolinea che il laboratorio di riferimento 

                                               
1 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). Un LRUE per la salute delle api è stato istituito dalla 
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
2 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). Un LRUE per la salute delle api è stato istituito dalla 
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
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dell'Unione europea svolge un ruolo 
importante fornendo sostegno scientifico 
e tecnico nel settore della salute animale e 
sostenendo le misure della Commissione e 
degli Stati membri intese a controllare, 
fronteggiare ed eliminare le malattie 
veterinarie;

Or. lt

Emendamento 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api* allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api1 allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;
incoraggia questo laboratorio a praticare, 
in collaborazione con le organizzazioni 
apicole, il monitoraggio dell'impatto delle 
patologie e dei pesticidi sulle colonia di 
api;

Or. it

Emendamento 62
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 

                                               
1 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). Un LRUE per la salute delle api è stato istituito dalla 
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
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per la salute delle api* allo scopo di
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

per la salute delle api1 allo scopo di
migliorare la ricerca qualitativa sulle 
tendenze in atto riguardo alla contrazione 
delle colonie, fra cui: infezioni subletali, 
interazioni fra fattori interni all'alveare e 
paesaggistici, modi per impedire 
l'introduzione di altre minacce esotiche 
monitorando efficacemente le frontiere ed 
effetti precisi dei molteplici fattori di 
stress;

Or. en

Emendamento 63
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api* allo scopo di
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api2 allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace; è 
del parere che per favorire lo scambio di 
buone pratiche ed esperienze fra gli Stati 
membri dell'UE, sia opportuno 
armonizzare i programmi di controllo 
delle malattie delle api e le attività di 
ricerca;

Or. lt

                                                                                                                                                  
1 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). Un LRUE per la salute delle api è stato istituito dalla 
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
2 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). Un LRUE per la salute delle api è stato istituito dalla 
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
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Emendamento 64
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api* allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress
e come affrontarli in maniera efficace;

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api1 allo scopo di 
comprendere meglio i fattori che si 
ripercuotono sulla salute delle api e come 
affrontarli in maniera efficace;

Or. en

Emendamento 65
Elena Oana Antonescu

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api* allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api2 allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace e 
definire le condizioni per efficaci 
programmi di controllo nel settore della 
salute delle api;

Or. ro

                                               
1 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). Un LRUE per la salute delle api è stato istituito dalla 
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
2 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). Un LRUE per la salute delle api è stato istituito dalla 
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
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Emendamento 66
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 4 – nota a piè di pagina

Progetto di parere Emendamento

3 I laboratori di riferimento dell'UE sono 
strumenti fondamentali nel quadro della 
gestione dei rischi in materia di salute 
animale (ad esempio, monitoraggio delle 
malattie). Un LRUE per la salute delle api 
è stato istituito dalla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere dal 1° 
aprile 2011.

soppresso

Or. nl

Emendamento 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api* allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di 
riferimento dell'Unione europea (LRUE) 
per la salute delle api1 allo scopo di 
comprendere meglio questi fattori di stress 
e come affrontarli in maniera efficace;

Or. fr

                                               
1 I laboratori di riferimento dell'UE sono strumenti fondamentali nel quadro della gestione dei rischi in materia di 
salute animale (ad esempio, monitoraggio delle malattie). L'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail) di Sophia-Antipolis è stato istituito dalla Commissione come 
laboratorio di riferimento per la salute delle api, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2011.
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Emendamento 68
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza di 
promuovere le misure intese a favorire la 
biodiversità, tenendo conto che la salute 
delle api è favorita dall'accesso 
all'insieme di pollini e piante diversi;

Or. pt

Emendamento 69
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione a promuovere 
misure di sostegno alle PMI allo scopo di 
favorire l'innovazione e lo sviluppo di 
nuovi medicinali veterinari specifici per le 
malattie delle api;

Or. pt

Emendamento 70
Åsa Westlund

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a presentare 
una relazione che illustri in che modo le 
api saranno colpite dai cambiamenti 
climatici previsti per i prossimi decenni 
dal Gruppo intergovernativo di esperti sul 



AM\870386IT.doc 33/75 PE467.141v01-00

IT

cambiamento climatico delle Nazioni 
Unite;

Or. sv

Emendamento 71
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a migliorare 
il coordinamento e ad armonizzare i 
programmi di controllo e di ricerca nel 
settore dell'apicoltura attuati negli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione a promuovere 
attivamente un maggior grado di 
condivisione delle informazioni fra Stati 
membri, laboratori e apicoltori sugli studi 
ecotossicologici e gli altri fattori che 
colpiscono la salute delle api, per 
consentire un controllo scientifico 
informato e indipendente e per assicurare 
il libero accesso agli studi ecotossicologici 
inclusi nei fascicoli di autorizzazione;

Or. en
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Emendamento 73
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. chiede che siano effettuate
attività di ricerca indipendenti e 
tempestive sulla mortalità delle api;

Or. en

Emendamento 74
Jolanta Emilia Hibner

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. richiama l'attenzione sulle nuove 
norme concernenti l'autorizzazione e 
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari 
recentemente adottate nell'ambito del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 e della 
direttiva 2009/128/CE; sottolinea che le 
nuove norme tengono conto di criteri 
aggiuntivi che hanno un impatto positivo 
sulla tutela dell'ambiente naturale, 
compresa la protezione delle api e di altri 
insetti utili;

Or. pl
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Emendamento 75
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede l'introduzione di una 
strategia globale concernente i medicinali 
destinati alle api; sottolinea che tale 
strategia dovrebbe identificare, per ogni 
malattia delle api, le condizioni di 
intervento laddove sia necessario chiarire 
quali siano le cure adeguate;

Or. fr

Emendamento 76
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sostiene i programmi di 
riproduzione che si concentrano sul 
livello di tolleranza alle malattie e ai 
parassiti, con particolare riferimento alla 
varroasi;

Or. fr

Emendamento 77
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. chiede l'aumento degli aiuti a 
favore delle cure veterinarie, al fine di 
ridurre gli effetti negativi delle malattie e 
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dei parassiti;

Or. fr

Emendamento 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita il suddetto laboratorio a
individuare criteri standard per il benessere 
delle api in base ai quali permettere poi 
agli apicoltori meritevoli di accedere alle 
premialità previste dal regolamento (CE)
n.1698/2005, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale;

Or. it

Emendamento 79
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che il settore 
dell'apicoltura europea è ancora in gran 
parte privo di regolamentazione, il che 
preclude l'utilizzo di medicinali veterinari 
registrati per le api e di altre misure 
sanitarie di prevenzione;

Or. en
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Emendamento 80
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. riconosce il ruolo fondamentale del 
settore dell'apicoltura professionale e la 
crescente esigenza di proteggere, 
mantenere e promuovere la sua 
sostenibilità attraverso adeguati 
programmi di istruzione e di 
finanziamento;

Or. en

Emendamento 81
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che la formazione nel 
settore apicolo deve spingersi oltre i 
settori dell'apicoltura e dell'agricoltura 
per agevolare l'azione e la partecipazione 
pubblica nella creazione di migliori 
habitat per la nidificazione e 
l'alimentazione delle api nelle aree 
urbane;

Or. en
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Emendamento 82
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. sottolinea che le misure di 
regolamentazione mirate possono 
contribuire a incentivare gli enti locali e 
regionali a creare migliori habitat 
selvatici di alimentazione;

Or. en

Emendamento 83
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. invita il laboratorio di
riferimento dell'Unione europea a 
stabilire metodologie standard per 
valutare l'impatto dei pesticidi sulle api, 
prima della loro autorizzazione;

Or. en

Emendamento 84
Åsa Westlund

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM1 incidono 

soppresso

                                               
1 Organismi geneticamente modificati.
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negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio1 e di sicurezza 
alimentare;

(Invece di etichettare gli OGM e i pesticidi 
come innocui, il Parlamento dovrebbe 
incoraggiare attività di ricerca di ampia 
portata su tutti i tipi di coltivazioni che 
potrebbero avere un impatto sulle api).

Or. sv

Emendamento 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM2 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio3 e di sicurezza 
alimentare;

soppresso

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
2 Organismi geneticamente modificati.
3 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
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Emendamento 86
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM1 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio2 e di sicurezza 
alimentare;

soppresso

Or. en

Emendamento 87
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM3 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio4 e di sicurezza 
alimentare;

soppresso

                                               
1 Organismi geneticamente modificati.
2 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
3 Organismi geneticamente modificati.
4 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
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Or. fr

Emendamento 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM* incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio* e di sicurezza 
alimentare;

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM1 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio2 e di sicurezza 
alimentare; chiede che le rigorose
procedure di autorizzazione e le misure
adeguate in materia di mitigazione del 
rischio e sicurezza alimentare siano 
costantemente valutate e controllate;

Or. de

Emendamento 89
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM* incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM3 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 

                                               
1 Organismi geneticamente modificati.
2 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
3 Organismi geneticamente modificati.
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sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio* e di sicurezza 
alimentare;

sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio1 e di sicurezza 
alimentare; sottolinea la necessità di 
effettuare ulteriori ricerche e indagini 
onde assicurare che gli OGM non 
provochino danni alle popolazioni di api;

Or. en

Emendamento 90
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM* incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio* e di sicurezza 
alimentare;

5. sottolinea che, contrariamente a quanto 
concerne i pesticidi, non esistono prove 
scientifiche del fatto che gli OGM2

incidono negativamente sulle popolazioni 
di api; rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio3 e di sicurezza 
alimentare;

Or. it

                                                                                                                                                  
1 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
2 Organismi geneticamente modificati.
3 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
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Emendamento 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM1 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio* e di sicurezza 
alimentare;

5. sottolinea che i pesticidi devono essere 
sottoposti a procedure di approvazione più 
rigorose e indipendenti onde acquisire 
prove scientifiche del fatto che taluni
pesticidi e insetticidi sistemici incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; fa 
presente che tali procedure devono essere 
affiancate da adeguate misure di 
mitigazione del rischio2 e del pericolo e di 
sicurezza alimentare;

Or. fr

Emendamento 92
Karin Kadenbach

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi
moderni e gli OGM3 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api;
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio4 e di sicurezza 
alimentare;

5. sottolinea che a livello mondiale il 
numero delle specie impollinatrici si sta 
riducendo in modo allarmante e che una 
delle ragioni è da ricercarsi nell'utilizzo di 
pesticidi e negli organismi geneticamente 
modificati, che incidono negativamente 
sulle popolazioni di api;

                                               
1 Organismi geneticamente modificati.
2 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
3 Organismi geneticamente modificati.
4 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
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Or. de

Emendamento 93
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM* incidono 
negativamente sulle popolazioni di api;
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio*e di sicurezza 
alimentare;

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM1 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio2 e di sicurezza 
alimentare; è del parere che si debba 
mantenere la norma in base alla quale è 
possibile autorizzare i pesticidi a livello 
europeo soltanto se il loro utilizzo non 
determina un impatto negativo sulla 
salute delle api o sull'apicoltura in 
generale o se il loro utilizzo ha soltanto 
un effetto trascurabile sull'apicoltura 
locale; sottolinea che prima di poter 
immettere nell'ambiente e/o coltivare una 
pianta geneticamente modificata o OGM, 
è necessario sottoporla a una valutazione 
scientifica approfondita del rischio da 
parte dell'EFSA, che esamini, tra l'altro, i 
potenziali effetti negativi degli OGM sulle 
api;

Or. lt

                                               
1 Organismi geneticamente modificati.
2 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
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Emendamento 94
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM* incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio* e di sicurezza 
alimentare;

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM1 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio2 e di sicurezza 
alimentare; fa presente, inoltre, che 
l'applicazione del principio di precauzione 
in tale contesto si deve rigorosamente 
conformare agli orientamenti della 
Commissione del 2 febbraio 20003;

Or. en

Emendamento 95
Gaston Franco

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM* incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM4 incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 

                                               
1 Organismi geneticamente modificati.
2 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
3 IP/00/96.
4 Organismi geneticamente modificati.
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mitigazione del rischio* e di sicurezza 
alimentare;

mitigazione del rischio1 e di sicurezza 
alimentare; aggiunge tuttavia che taluni 
OGM, ad esempio gli OGM resistenti agli 
erbicidi, comportano dei trattamenti 
intensivi contro le piante avventizie delle 
colture, riducendo le fonti nutritive 
essenziali per la salute delle api;

Or. fr

Emendamento 96
Ramon Tremosa i Balcells

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche del fatto che i pesticidi 
moderni e gli OGM* incidono 
negativamente sulle popolazioni di api; 
rileva che entrambi sono soggetti a 
rigorose procedure di autorizzazione 
sostenute da adeguate misure di 
mitigazione del rischio* e di sicurezza 
alimentare;

5. sottolinea che non esistono prove 
scientifiche e pertanto sollecita la 
Commissione a effettuare ulteriori studi 
onde verificare se i pesticidi moderni e gli 
OGM2 incidono negativamente sulle 
popolazioni di api;  rileva che entrambi 
sono soggetti a rigorose procedure di 
autorizzazione sostenute da adeguate 
misure di mitigazione del rischio3 e di 
sicurezza alimentare;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
2 Organismi geneticamente modificati.
3 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli OGM sono soggetti ad un rigoroso controllo scientifico eseguito 
dall'EFSA (direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) n. 1829/2003), che prevede una valutazione dei loro 
potenziali effetti negativi sulle api.
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Emendamento 97
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 5 – nota a piè di pagina

Progetto di parere Emendamento

5 Prima di ottenere l'autorizzazione, gli 
OGM sono soggetti ad un rigoroso 
controllo scientifico eseguito dall'EFSA 
(direttiva 2001/18/CE e regolamento (CE) 
n. 1829/2003), che prevedono una 
valutazione dei loro potenziali effetti 
negativi sulle api.

soppresso

Or. fr

Emendamento 98
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sollecita la Commissione a rendere 
pubblica quanto prima la sua intenzione 
di seguire da vicino gli sviluppi delle 
conoscenze riguardo al collegamento 
(attualmente ancora mancante) tra la 
mortalità delle api e gli OGM, nonché gli 
effetti delle onde elettromagnetiche 
emesse dai telefoni cellulari sui sistemi di 
navigazione delle api e all'utilizzo di 
prodotti fitosanitari o pesticidi;

Or. nl



PE467.141v01-00 48/75 AM\870386IT.doc

IT

Emendamento 99
Struan Stevenson

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. evidenzia le preoccupazioni per il 
fatto che, a causa degli ingenti costi da 
sostenere per avviare un'azienda apicola, 
si riduce il numero di coloro che entrano 
nel settore, il che determina una 
diminuzione degli alveari, necessari per 
impollinare le colture agricole 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 100
Jolanta Emilia Hibner

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore il requisito, 
conforme al regolamento (CE) n. 
1107/2009, che include nella procedura di 
autorizzazione dei prodotti fitosanitari 
un'analisi dell'impatto permanente allo 
stadio larvale, come richiesto dagli 
apicoltori, allo scopo di assicurare un 
adeguato sviluppo delle colonie di api;

Or. pl
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Emendamento 101
Jolanta Emilia Hibner

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. si compiace della valutazione 
indipendente da parte degli esperti 
dell'EFSA delle nuove necessità in 
termini di ricerca;

Or. pl

Emendamento 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ribadisce la sua richiesta di 
realizzare, entro scadenze accettabili, 
ricerche indipendenti sulla mortalità delle 
api e invita la Commissione, in 
cooperazione con l'Agenzia europea per 
la sicurezza alimentare, a modificare le 
procedure di valutazione dei pesticidi, 
onde tenere conto non soltanto della 
tossicità cronica di talune sostanze, ma 
anche dei loro effetti subletali, nonché 
delle sinergie fra prodotti fitosanitari e 
altri agenti patogeni delle api;

Or. fr
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Emendamento 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che, sebbene non sia 
possibile stabilire che gli organismi 
geneticamente modificati (OGM) 
costituiscano un fattore importante nella 
diminuzione del numero delle colonie di 
api, è fondamentale risolvere i problemi 
che interessano gli apicoltori, ossia la 
dispersione del polline da parte delle 
bottinatrici e la probabilità di 
contaminazione del polline;

Or. fr

Emendamento 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a 
promuovere attivamente un maggior 
grado di condivisione delle informazioni 
tra gli Stati membri, i laboratori e gli 
apicoltori degli studi ecotossicologici e di 
altri fattori che incidono sulla salute delle 
api, per consentire l'informazione e 
indipendenti esami scientifici, nonché 
garantire il libero accesso agli studi 
ecotossicologici inclusi nei dossier 
presentati per ottenere l'autorizzazione;

Or. it
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Emendamento 105
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda le nuove disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 intese a 
valutare i prodotti fitosanitari e le 
sostanze attive in essi contenute, non solo 
per quanto concerne gli effetti acuti, ma 
anche in relazione agli effetti cronici per 
la sopravvivenza e lo sviluppo della 
colonia, tenendo conto degli effetti sulle 
larve di api e sul comportamento delle 
api; sottolinea, tuttavia, che:
a) i requisiti riguardanti i dati, che vanno 
modificati di conseguenza, non saranno 
applicabili prima della fine del 2013,
b) nel frattempo è ancora necessario 
mettere a punto adeguati protocolli di 
prova, e
c) le nuove disposizioni saranno applicate 
esclusivamente al momento 
dell'approvazione di nuove sostanze o 
all'atto del rinnovo di approvazioni già 
concesse nonché nella fase di 
autorizzazione di nuovi prodotti 
fitosanitari o all'atto del riesame, cosicché 
le attuali approvazioni/autorizzazioni non 
saranno oggetto di adeguate valutazioni 
per molti anni ancora, almeno che non si 
provveda a una specifica revisione; 

Or. en
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Emendamento 106
Christa Klaß

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea le nuove norme, 
approvate di recente, concernenti 
l'autorizzazione dei pesticidi, contemplate 
nel regolamento (CE) n. 1107/2009, che 
garantiscono agli agricoltori europei 
soluzioni adeguate nel rispetto dei livelli 
dell'UE in materia di sicurezza sanitaria e 
tutela ambientale, compresa la sicurezza 
delle api; invita la Commissione ad 
attuare di conseguenza i nuovi requisiti;

Or. en

Emendamento 107
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce la necessità di 
promuovere una corretta gestione dei 
terreni e altri regimi agroambientali1 atti 
a favorire la biodiversità;

Or. en

                                               
1 I regimi agroambientali hanno migliorato la gestione delle siepi, incrementato la coltivazione di leguminose 
e migliorato l'interazione fra apicoltori e agricoltori.
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Emendamento 108
Christa Klaß

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea l'importanza di 
un'agricoltura sostenibile e di un utilizzo
appropriato dei pesticidi e chiede 
l'attuazione della direttiva 2009/128/CE 
relativa all'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi, che mira a raggiungere un 
utilizzo sostenibile dei pesticidi riducendo 
i rischi e l'impatto di tale utilizzo 
sull'ambiente, comprese le api, in special 
modo per quanto attiene alle misure 
intese a promuovere l'istruzione e la 
formazione degli agricoltori e la 
collaborazione con gli apicoltori;

Or. en

Emendamento 109
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione a rivedere 
l'approvazione di tutte quelle sostanze 
attive che si sospetta contribuiscano alle 
perdite di colonie nell'UE, alla luce delle 
nuove disposizioni e dei requisiti 
riguardanti i dati di cui al regolamento 
(CE) n. 1107/200, non appena i nuovi 
requisiti concernenti i dati risulteranno 
applicabili;

Or. en
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Emendamento 110
Christa Klaß

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. si compiace dell'inclusione, 
nell'ambito del procedimento di 
autorizzazione dei pesticidi nel quadro del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, di 
requisiti di controllo sugli effetti cronici, 
subletali e sulle larve, onde garantire che 
non sia compromesso lo sviluppo delle 
colonie;

Or. en

Emendamento 111
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita la Commissione a 
promuovere ulteriori ricerche scientifiche 
approfondite e indipendenti riguardanti 
gli effetti a lungo termine delle colture 
geneticamente modificate sugli 
impollinatori domestici e selvatici, nonché 
le sinergie fra i diversi prodotti 
fitosanitari, come pure le sinergie fra 
l'esposizione ai prodotti fitosanitari e le 
patologie;

Or. en
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Emendamento 112
Christa Klaß

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. pone l'accento sul ruolo 
dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare nella valutazione indipendente 
dei nuovi requisiti in materia di dati e 
delle nuove metodologie di test sui 
pesticidi in un ottica di sicurezza per le 
api;

Or. en

Emendamento 113
Romana Jordan Cizelj

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a tenere 
conto della salute e di una sana 
alimentazione nella fase di elaborazione 
delle priorità dell'Ottavo programma 
quadro di ricerca e a sostenere le attività 
di ricerca sulla salute delle api e sulle 
cause della loro crescente mortalità, 
anche mettendo a punto nuovi metodi di 
controllo delle malattie delle api;

Or. sl
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Emendamento 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a rispettare il 
principio di precauzione e a imporre in 
tutta l'UE il divieto di utilizzare pesticidi 
neonicotinoidi fintanto che studi 
scientifici indipendenti non dimostrino 
l'assenza di esposizioni tossiche croniche 
per le api, l'ambiente e la salute pubblica 
derivanti dal loro impiego;

Or. en

Emendamento 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione a finanziare e 
a svolgere ricerche scientifiche 
indipendenti a lungo termine sugli effetti 
dell'esposizione ai campi elettromagnetici 
di api e impollinatori selvatici;

Or. en

Emendamento 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita la Commissione a 
promuovere ulteriori ricerche scientifiche 
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indipendenti sugli effetti a lungo termine 
delle colture geneticamente modificate, 
con particolare riferimento alla diffusione 
della tossina Bt attraverso il polline, sulle 
api e sugli impollinatori in generale; 
chiede una moratoria sulla coltivazione di 
OGM qualora tali studi rivelassero la 
presenza di effetti negativi sulla salute 
delle api;

Or. en

Emendamento 117
Holger Krahmer

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce che l'Unione europea, 
con l'attiva partecipazione del Parlamento 
europeo, ha soltanto di recente elaborato 
nuove e rigorose norme per autorizzare i 
prodotti fitosanitari e il loro utilizzo
sostenibile, la fine di garantire la 
sicurezza per gli esseri umani e 
l'ambiente; rileva che tali norme 
prevedono rigorosi requisiti aggiuntivi 
concernenti la sicurezza delle api; invita 
la Commissione a informare il 
Parlamento dell'efficace attuazione delle 
nuove norme;

Or. de
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Emendamento 118
Holger Krahmer

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. si compiace dell'estensione dei 
criteri di prova per l'autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 agli effetti 
cronici e subletali e agli effetti sulle larve 
di api, allo scopo di evitare ripercussioni 
negative sullo sviluppo delle colonie di 
api;

Or. de

Emendamento 119
Holger Krahmer

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. sottolinea l'importanza della 
nuova direttiva 2009/128/CE concernente 
l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che si 
prefigge di ridurre ulteriormente l'impatto 
associato all'utilizzo di prodotti 
fitosanitari sull'uomo e sull'ambiente, 
comprese le api;

Or. de
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Emendamento 120
Holger Krahmer

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. invita la Commissione a 
garantire la corretta attuazione della 
direttiva 2009/128/CE, in particolare per 
quanto concerne le misure intese a offrire 
formazione di base e aggiornamento degli 
agricoltori ai fini di un utilizzo dei 
prodotti fitosanitari sicuro per le api e a 
promuovere la cooperazione tra gli 
agricoltori e gli apicoltori;

Or. de

Emendamento 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. pone l'accento sull'applicazione del 
principio di precauzione riguardo 
all'utilizzo dei pesticidi e concorda con la 
Commissione sul fatto che l'impiego di 
pesticidi in ambito agricolo possa essere 
considerato uno dei fattori che incidono 
sulla salute delle api; sottolinea la 
necessità di tenere conto dell'impiego dei 
pesticidi, almeno al fine di chiarire se e in 
quale misura possano influire sulla salute 
delle api; ritiene che sia opportuno 
rivolgere una particolare attenzione 
all'utilizzo dei pesticidi della famiglia dei 
neonicotinoidi che potrebbero 
determinare disfunzioni a livello digestivo 
e ormonale; sottolinea che gli effetti a 
lungo termine dei pesticidi sistemici sono 
sottovalutati e possono in parte spiegare il 
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calo delle popolazioni di api;

Or. en

Emendamento 122
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. pone l'accento sulla cauta 
legislazione dell'UE e sulle approfondite 
valutazioni scientifiche dei rischi per 
quanto concerne gli organismi 
geneticamente modificati (OGM); è del 
parere che, sebbene finora non siano 
emerse prove di un legame fra gli OGM e 
la salute delle api e al momento non 
esistano studi a sostegno dell'ipotesi che 
l'aumento della mortalità delle api sia 
collegato all'aumento delle coltivazioni di 
OGM, la Commissione dovrebbe seguire 
con attenzione i nuovi sviluppi del settore; 
sottolinea che emergono sempre più prove 
scientifiche del fatto che le api che 
possono accedere al polline di piante 
diverse sono più sane di quelle che si 
nutrono di un solo tipo di polline; rileva 
che le monoculture comportano il rischio 
di un'insufficiente impollinazione e 
stanno provocando la scomparsa della 
flora mellifera;

Or. en
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Emendamento 123
Pilar Ayuso

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che l'Unione europea ha 
istituito un nuovo quadro normativo per 
l'autorizzazione e l'utilizzo di pesticidi, 
rispettivamente il regolamento (CE) n. 
1107/2009 e la direttiva CE/2009/128, che 
include disposizioni volte a garantire che 
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla 
base delle condizioni proposte determini 
un'esposizione trascurabile per le api o 
non abbia alcun effetto inaccettabile 
acuto o cronico per la sopravvivenza e lo 
sviluppo della colonia, tenendo conto 
degli effetti sulle larve di api e sul 
comportamento delle api;

Or. es

Emendamento 124
Pilar Ayuso

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. si compiace del fatto che gli esperti 
dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare stiano svolgendo una 
valutazione indipendente dei nuovi 
requisiti in materia di dati sui pesticidi;

Or. es
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Emendamento 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ribadisce che la Commissione considera 
le api una specie addomesticata e quindi un 
settore d'allevamento, il che favorisce 
misure per il miglioramento della salute, il 
benessere e la protezione* e assicura 
maggiori informazioni sulla salvaguardia 
degli impollinatori selvatici;

6. ribadisce che la Commissione considera 
le api una specie addomesticata e quindi un 
settore d'allevamento che rientra nella
politica veterinaria europea, il che 
favorisce misure per il miglioramento della 
salute, il benessere e la protezione1 e 
assicura maggiori informazioni sulla 
salvaguardia degli impollinatori selvatici;

Or. de

Emendamento 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ribadisce che la Commissione considera 
le api una specie addomesticata e quindi un 
settore d'allevamento, il che favorisce 
misure per il miglioramento della salute, il 
benessere e la protezione* e assicura 
maggiori informazioni sulla salvaguardia 
degli impollinatori selvatici;

6. ribadisce che la Commissione considera 
le api una specie addomesticata e quindi un 
settore d'allevamento, il che favorisce 
misure per il miglioramento della salute, il 
benessere e la protezione2 assicura 
maggiori informazioni sulla salvaguardia 
degli impollinatori selvatici; chiede 
pertanto che venga elaborata una 
strategia di protezione sanitaria delle api e 
che nelle legislazioni del settore agricolo e 
veterinario sia contemplata la filiera 
apicola, tenendo conto della sua 

                                               
1 Attraverso iniziative come la Strategia per la salute degli animali nell'UE (2007-2013), che mira a fornire un 
quadro regolamentare unico e chiaro per la salute degli animali, migliora il coordinamento e l'uso efficiente delle 
risorse da parte delle pertinenti agenzie europee e sottolinea l'importanza di mantenere e migliorare la capacità di 
diagnosi. 
2 Attraverso iniziative come la Strategia per la salute degli animali nell'UE (2007-2013), che mira a fornire un 
quadro regolamentare unico e chiaro per la salute degli animali, migliora il coordinamento e l'uso efficiente delle 
risorse da parte delle pertinenti agenzie europee e sottolinea l'importanza di mantenere e migliorare la capacità di 
diagnosi. 
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specificità, soprattutto per quanto 
concerne il risarcimento per le perdite di 
api subite dagli apicoltori;

Or. fr

Emendamento 127
Åsa Westlund

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. auspica che nel bilancio della 
politica agricola comune (PAC) per il 
periodo 2013-2020 sia incluso il sostegno 
a favore dei produttori biologici;

Or. sv

Emendamento 128
Struan Stevenson

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza degli attuali 
finanziamenti dell'UE per promuovere la 
produzione e la commercializzazione dei 
prodotti apicoli e pone tuttavia l'accento 
sulla necessità di garantire che ogni Stato 
membro impieghi tali finanziamenti come 
previsto;

Or. en
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Emendamento 129
Jolanta Emilia Hibner

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che è soprattutto agli 
apicoltori che incombe la responsabilità di 
garantire la salute delle api, 
principalmente attraverso l'applicazione 
di buone pratiche apicole e il rispetto di 
norme adeguate;

Or. pl

Emendamento 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede il sostegno dei programmi di 
ricerca concernenti i parassiti e le 
malattie delle api nonché i mezzi per 
contrastare tali problematiche, e la 
creazione di basi di conoscenza sulla 
fisiologia delle api in cooperazione con gli 
Stati membri, ma anche al di fuori 
dell'Unione europea, soprattutto 
sostenendo il programma mondiale 
COLOSS e rafforzando la cooperazione 
fra i laboratori nazionali per condividere 
le conoscenze e creare un'utile rete di 
esperti;

Or. fr



AM\870386IT.doc 65/75 PE467.141v01-00

IT

Emendamento 131
Pilar Ayuso

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene fondamentale rafforzare la 
formazione degli apicoltori in tutti gli 
Stati membri, dato che la gestione delle 
api è nelle loro mani e una buona 
gestione delle api, in particolare mediante 
l'utilizzo di buone pratiche e il rispetto 
delle normative vigenti, è fondamentale 
per la salute di questi insetti; 

Or. es

Emendamento 132
Elena Oana Antonescu

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta la Commissione a prendere 
provvedimenti riguardo al problema della 
concorrenza sleale dei prodotti del settore 
apicolo importati sul mercato dell'UE e 
provenienti dai paesi terzi;

Or. ro

Emendamento 133
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le
buone pratiche tenendo conto delle 

7. sottolinea la necessità di promuovere e 
scambiare buone pratiche tenendo conto 
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specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

delle specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

Or. ro

Emendamento 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche a livello apicolo e sanitario 
tenendo conto delle specificità 
dell'apicoltura, dei diversi operatori 
coinvolti e dei principi di proporzionalità e 
sussidiarietà.

Or. de

Emendamento 135
Justas Vincas Paleckis

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà; evidenzia la 
necessità di limitare la distruzione 
dell'habitat delle api, preservando 
maggiormente aree naturali nelle città e 
in campagna.

Or. en
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Emendamento 136
Giommaria Uggias

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà; invita la 
Commissione a inserire pratiche agricole 
sostenibili alla base della PAC, che 
chiedano a tutti gli agricoltori dell'UE a 
partire dal 2014 di applicare un semplice 
pacchetto di pratiche agronomiche 
(compresa la rotazione delle colture, 
pascoli permanenti, colture di copertura, 
aree verdi delle infrastrutture) e di 
rafforzare e sviluppare misure agro-
ambientali specifiche per il settore 
dell'apicoltura, nello spirito della nuova 
strategia per la biodiversità europea e 
incoraggiare gli agricoltori ad impegnarsi 
in misure agro-ambientali che sostengano 
praterie "amiche delle api"ai margini dei 
campi, e di impiegare una rotazione 
altamente differente con leguminose ed 
utilizzare alternative non chimiche;

Or. it

Emendamento 137
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche sanitarie tenendo conto 
delle specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
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proporzionalità e sussidiarietà. proporzionalità e sussidiarietà.

Or. en

Emendamento 138
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà; evidenzia 
altresì la necessità di tenere conto dei 
principali aspetti socioeconomici e 
dell'esigenza che il settore rimanga 
competitivo sul mercato globale.

Or. lt

Emendamento 139
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche e l'esigenza che gli 
apicoltori si assumano le proprie 
responsabilità e abbiano una maggiore 
consapevolezza delle malattie che 
colpiscono le api, tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

Or. lt
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Emendamento 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

7. chiede, nella consapevolezza che il 97% 
dei 700 000 apicoltori europei non è 
apicoltore professionista e possiede il 67% 
degli alveari, che in cooperazione con il 
laboratorio di riferimento dell'UE di 
Sophia Antipolis e gli istituti nazionali, sia 
elaborata una guida di buone pratiche 
apicole, tenendo conto delle specificità 
dell'apicoltura, dei diversi operatori 
coinvolti e dei principi di proporzionalità e 
sussidiarietà.

Or. fr

Emendamento 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche tenendo conto delle 
specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà;

7. sottolinea la necessità di promuovere le 
buone pratiche sanitarie tenendo conto 
delle specificità dell'apicoltura, dei diversi 
operatori coinvolti e dei principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

Or. en
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Emendamento 142
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. esorta la Commissione ad attribuire 
lo stesso peso a tutti gli strumenti politici, 
affinché le iniziative non legislative non 
prevalgano per definizione sugli strumenti 
più efficaci.

Or. nl

Emendamento 143
Anne Delvaux

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di proseguire 
le attività di ricerca e le azioni 
agrofinanziarie dopo il 2013.

Or. fr

Emendamento 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di continuare 
a finanziare i programmi agroambientali 
intesi a promuovere la biodiversità, come 
la fornitura di piante in grado di attirare 
le api.
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Or. en

Emendamento 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. ricorda la risoluzione del 
Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sul 
"deficit proteico nell' UE: quale soluzione 
per questo annoso problema?", con 
particolare riferimento al considerando 
AF nel quale si afferma quanto segue: 
"considerando che, accanto alla 
coltivazione di cereali e di mais per 
produrre mangimi ed energia, è 
necessario sostenere l'utilizzo di sistemi 
estesi di rotazione delle colture, di colture 
miste in azienda e di miscele di foraggio 
verde, che possono presentare importanti 
benefici ambientali e agronomici, dal 
momento che la coltivazione di 
leguminose all'interno di un sistema di 
rotazione può prevenire le malattie e 
rigenerare i terreni, avere effetti benefici 
sulla popolazione di impollinatori e 
proteggere il clima"; ricorda l'importanza 
di mantenere la rotazione delle colture 
quale elemento fondamentale della 
cosiddetta componente verde della PAC 
verso il 2020.

Or. en



PE467.141v01-00 72/75 AM\870386IT.doc

IT

Emendamento 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. invita la Commissione a mettere 
la pratiche agricole sostenibili al centro 
della PAC, chiedendo a tutti gli agricoltori 
dell'UE, a partire dal 2014, di applicare 
un semplice pacchetto di pratiche 
agronomiche (fra cui, la rotazione delle 
colture, i pascoli permanenti, le colture di 
copertura e le infrastrutture verdi) e di 
rafforzare e sviluppare misure 
agroambientali specifiche per il settore 
apicolo, nello spirito della nuova strategia 
dell'UE a favore della biodiversità; chiede 
altresì alla Commissione di incoraggiare 
gli agricoltori affinché si impegnino a 
favore di misure agroambientali per 
favorire la presenza di prati ai margini dei 
campi che siano accoglienti per le api e 
affinché utilizzino una rotazione 
altamente differenziata in presenza di 
leguminose e ricorrano all'utilizzo di 
alternative non chimiche.

Or. en

Emendamento 147
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a mettere a punto misure di 
sensibilizzazione e di informazione allo 
scopo di promuovere un maggiore livello 
di consapevolezza e un più forte senso di 
responsabilità tra le autorità competenti e 
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i produttori per quanto concerne le 
malattie delle api e le misure a 
disposizione per la prevenzione e la cura 
di tali malattie.

Or. pt

Emendamento 148
Romana Jordan Cizelj

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a formulare 
un piano e una metodologia per valutare i 
rischi per le api derivanti dai prodotti 
fitosanitari e ad aggiornare la valutazione 
dei rischi laddove ritenga che tali 
aggiornamenti siano necessari per 
proteggere la salute delle api.

Or. sl

Emendamento 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede l'elaborazione di una 
strategia sulle risorse alimentari delle api, 
nell'intento di favorire un'alimentazione 
fruibile, vicina, diversificata, specifica e di 
qualità attraverso una migliore gestione 
dei terreni agricoli e non agricoli, ad 
esempio integrando la problematica della 
nutrizione delle api nelle "trame verdi e 
blu", sviluppando i maggesi apicoli, le 
siepi fiorite, le intercolture mellifere e le 
fasce inerbite e sviluppando le competenze 
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nel mondo agricolo per coniugare 
agricoltura e biodiversità.

Or. fr

Emendamento 150
Pavel Poc

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. ricorda la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, con particolare riferimento 
all'articolo 14, che rende obbligatoria per 
tutti gli agricoltori l'applicazione dei 
principi generali di difesa integrata nelle 
loro aziende a partire dal 2014, e 
all'articolo 9, che impone un divieto 
generale di irrorazione aerea.

Or. en

Emendamento 151
Elena Oana Antonescu

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. esorta la Commissione a identificare 
modalità creative ed efficaci per 
promuovere l'apicoltura professionale e la 
formazione di nuovi apicoltori.

Or. ro
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