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Oggetto: Petizione n. 0111/2020, presentata da Marco Warstat, cittadino tedesco, sulla 
protezione dell'"Apis mellifera mellifera" nera autoctona, nell'Unione 
europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'adozione di una serie di misure volte a proteggere le api mellifere nere 
autoctone nell'UE. In primo luogo, chiede che le colonie di api autoctone nere siano mappate 
nel territorio dell'UE e che la loro composizione genetica sia esaminata. In secondo luogo, 
egli chiede che l'ape mellifera nera sia inclusa nella lista rossa delle specie vegetali e animali 
in pericolo in Germania, così come nella lista rossa europea delle api, nella categoria "estinta 
o perduta", qualora la mappatura non permetta di individuate colonie di api mellifere nere 
autoctone. Infine, il firmatario chiede l'adozione di misure di reinsediamento delle api 
mellifere nere autoctone.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo, 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 agosto 2020

La lista rossa europea delle api1, pubblicata nel 2014, classifica l'ape mellifera europea (Apis 
mellifera), comprese le relative numerose sottospecie, come specie per la quale i dati sono 
insufficienti. Non è noto se la specie sia ancora presente in natura nell'Unione europea. 
Sebbene in natura siano presenti delle popolazioni, non è chiaro se queste siano 
autosufficienti e in che misura rappresentino popolazioni fuggite da colonie di allevamento. 
L'introgressione tra colonie di allevamento e popolazioni presenti in natura complica 

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_bees.pdf 
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ulteriormente la differenziazione tra le api mellifere domestiche e quelle potenzialmente 
selvatiche.

La Commissione desidera sottolineare che la lista rossa europea riguarda le specie di api e 
non le sottospecie. Essa comprende le specie che vengono identificate come selvatiche e 
presentano popolazioni autosufficienti. 

Inoltre, l'Apis mellifera non è protetta dalla legislazione dell'Unione europea in materia di 
natura. Pertanto, le decisioni in merito all'eventuale concessione di qualsiasi forma di tutela 
giuridica alla sottospecie in questione sono di competenza esclusiva dello Stato membro.

Conclusioni 

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio la genetica delle popolazioni di ape 
mellifera presenti in natura e per determinare in che misura esse siano autosufficienti, al fine 
di stabilire se possano essere incluse nella lista rossa europea. Poiché l'ape mellifera nera non 
è protetta dalla legislazione dell'Unione europea, la tutela e il monitoraggio di tale sottospecie 
sono in primo luogo di competenza degli Stati membri.


