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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
Giornata europea del miele a colazione e la Giornata mondiale delle api1

1. Gli animali impollinano il 90 % circa delle specie vegetali selvatiche e molte coltivazioni 
agricole in tutto il mondo, svolgendo un'azione vitale per la tutela della vita. Gli insetti, 
soprattutto le api, contribuiscono in modo significativo all'impollinazione, e si stima che il 
valore economico dell'impollinazione sia di circa 153 miliardi di euro a livello globale.

2. La moria massiccia di api e l'indebolimento delle colonie degli ultimi anni sono un chiaro 
segnale che l'esistenza delle api non deve essere data per scontata. In tutto il mondo, 
compresa l'Europa, anche gli impollinatori selvatici hanno mostrato un andamento 
negativo in termini di quantità e di ricchezza.

3. Sulla base delle buone pratiche derivanti dal progetto "miele a colazione", in corso in 
alcuni paesi tra cui Slovenia, Ungheria, Romania, Repubblica ceca e Austria, e che mira a 
sensibilizzare i bambini in età scolastica e prescolastica sul tema delle api e della natura, 
sarebbe opportuno sostenere l'iniziativa europea per il miele a colazione al fine di 
promuovere tali obiettivi in tutta l'UE.

4. Le iniziative individuali non sono sufficienti. Occorre maggiore supporto per poter 
dichiarare il 20 maggio "Giornata mondiale delle api", allo scopo di promuovere 
l'importanza delle api, dell'apicoltura, di sane abitudini alimentari e dei prodotti alimentari 
locali, nonché di sensibilizzare adulti e bambini su tali questioni.

5. Il Consiglio e la Commissione sono pertanto invitati a prendere in considerazione l'idea di 
promuovere l'iniziativa europea per il miele a colazione e a sostenere gli sforzi volti a 
istituire la Giornata mondiale delle api, al fine di aumentare la consapevolezza pubblica 
riguardo alla necessità di proteggere le api per garantire la presenza della vita sulla terra.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


