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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

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;

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; 

3. condivide l'opinione scientifica unanime che la perdita di colonie di api non può avere 
un'unica causa ma è attribuibile a molteplici2 fattori di stress, tra cui:

- 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;

- la scarsità di medicinali veterinari autorizzati per le api;

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

4. sostiene l'istituzione di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea (LRUE) per la 
salute delle api3 allo scopo di comprendere meglio questi fattori di stress e come 
affrontarli in maniera efficace;

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 mitigazione del 
rischio5 e di sicurezza alimentare;

6. ribadisce che la Commissione considera le api una specie addomesticata e quindi un 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 Http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
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.
4 Organismi geneticamente modificati.
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.
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settore d'allevamento, il che favorisce misure per il miglioramento della salute, il 
benessere e la protezione1  e assicura maggiori informazioni sulla salvaguardia degli 
impollinatori selvatici;

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.

                                               
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.


