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spagnola, a nome di "Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio 
Ambiente", sulla mortalità delle api nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento al forte aumento della mortalità delle api negli Stati membri 
dell'UE, che essa ascrive al diffuso utilizzo di pesticidi e diserbanti. La firmataria chiede 
pertanto al Parlamento europeo di occuparsi di tale grave problema, garantendo che venga 
proibito l'uso di pesticidi e diserbanti nell'UE, in quanto dannosi per le api.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La firmataria nutre preoccupazione per l'uso di insetticidi quali il fipronil, l'imidacloprid e 
altri neonicotinoidi. A suo parere, l'impiego di questi pesticidi è la causa principale della 
sindrome da spopolamento degli alveari delle api da miele, ma anche di altri fenomeni di 
"autodistruzione degli animali". Di conseguenza, la firmataria chiede che la 
commercializzazione di tali prodotti sia vietata. La firmataria chiede altresì che sia istituito un 
comitato di esperti indipendenti per esaminare il problema concreto della mortalità delle api e 
le conseguenze che ne derivano.
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Osservazioni della Commissione

La Commissione è a conoscenza delle relazioni di alcuni Stati membri sulle riduzioni 
significative delle colonie di api. In seguito a una richiesta della Commissione, l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato il 3 dicembre 2009 la relazione 
intitolata "Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe" (Mortalità e sorveglianza delle api 
in Europa)1. Tale relazione giungeva alla conclusione che non vi sono informazioni sufficienti 
sui fattori all'origine delle perdite di colonie e sui fattori di rischio. Tuttavia, a oggi, nel 
quadro di una valutazione sui pesticidi in questione, sulla base di una prima valutazione 
effettuata da un'autorità di uno Stato membro, seguita da una valutazione paritetica dell'EFSA 
cui hanno partecipato esperti di tutti gli Stati membri, non è stato possibile stabilire un nesso 
tra i neonicotinoidi, se impiegati correttamente, e il problema della mortalità delle api. 
Nonostante ciò, negli ultimi anni alcuni Stati membri hanno segnalato rilasci accidentali delle 
sostanze attive in oggetto che hanno provocato riduzioni significative di colonie di api da 
miele. La Commissione ha pertanto preso provvedimenti e, nella direttiva 2010/21/UE della 
Commissione, ha rafforzato le condizioni per l'immissione sul mercato e l'utilizzo di 
clotianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid. Inoltre, gli Stati membri devono introdurre 
specifici programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api da miele a 
tali sostanze attive, come richiesto dalla direttiva 2010/21/UE della Commissione2.

La Commissione desidera evidenziare la recente adozione di una "Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla salute delle api"3. Tale 
comunicazione pone l'accento sull'impegno e sulla determinazione della Commissione nel 
ricorrere a tutte le azioni necessarie per fermare la riduzione della popolazione di api, che è 
sicuramente nell'interesse di tutti i cittadini europei. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni 
adottate il 18 maggio 2011, che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 novembre 
2011, hanno ampiamente sostenuto la comunicazione della Commissione. 

Nel 2011, inoltre, la salute delle api e le azioni previste dalla Commissione nella sua 
comunicazione sono state ampiamente discusse con le parti interessate in diversi ambiti, in cui 
la linea proposta dalla Commissione ha trovato un forte sostegno. La Commissione è 
attualmente impegnata nell'attuazione di queste azioni. Per esempio, cofinanzia progetti di 
ricerca sulle potenziali cause dell'aumento della mortalità delle api. Il progetto BEE DOC4, in 
particolare, studia i diversi fattori che possono avere un ruolo negli attuali problemi di salute 
che colpiscono le api. Il progetto esamina diverse combinazioni di parassiti, patogeni, virus 
con l'esposizione cronica, subletale, a pesticidi, compresi i neonicotinoidi. Inoltre, il progetto 
Teampest5 del settimo programma quadro (FP7) presenta una valutazione dei costi esterni 
dell'impiego dei pesticidi agricoli sull'ambiente, ivi inclusa la perdita di biodiversità. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 GU L 65 del 13.3.2010.
3 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm
4 http://www.bee-doc.eu.
5 http://www.eng.auth.gr/mattas/teampest/.
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Conclusione

La Commissione ritiene che, con le cautele illustrate in precedenza e sulla base dei risultati 
della valutazione del rischio effettuata a livello UE, è possibile impiegare in modo accettabile 
fipronil, imidacloprid e altri composti di neonicotinoidi e che, sulla base delle conoscenze 
attualmente a disposizione, un divieto non sarebbe giustificato.

Tuttavia, se nuovi dati dovessero in futuro dimostrare che l'uso di tali sostanze non è più 
accettabile, la Commissione adotterà le misure necessarie.

Inoltre, nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari, la Commissione è attualmente impegnata nella revisione dei requisiti 
relativi ai dati per la presentazione dei fascicoli sui pesticidi ed è già in grado di affermare che 
le disposizioni in materia di valutazione degli effetti sulla salute delle api saranno rafforzati. 
Inoltre, ulteriori modifiche della legislazione potranno comunque essere apportate in futuro, 
non appena saranno disponibili nuovi sviluppi scientifici.

La Commissione ritiene tuttavia che sia importante che la questione continui a essere seguita 
da vicino dai suoi servizi e desidera sottolineare che le problematiche connesse alle api e ai 
pesticidi costituiscono già ora un punto permanente nell'ordine del giorno del comitato 
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

La Commissione desidera garantire alla firmataria che il principio fondamentale di un elevato 
livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sarà rigorosamente rispettato.


