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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura
(COM(2004) 30 – C5-0052/2004 – 2004/0003(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 30)1,
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C5-0052/2004),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0000/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del
4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Il mercato comunitario del miele
continua ad essere caratterizzato da uno
squilibrio tra l'offerta e la domanda,
mentre il tasso di approvvigionamento è
ulteriormente sceso negli ultimi tre anni.
Ne consegue che il prezzo del miele
nell'Unione europea dipende direttamente
1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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dal prezzo mondiale che è, esso stesso,
molto instabile.

Emendamento 2
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) Il miele è un prodotto agricolo di
qualità, nonché uno dei rari prodotti
enumerati nell'allegato I del trattato che
istituisce la Comunità europea che non
beneficiano né di un quadro normativo
completo, né di un sostegno diretto in
seno alla PAC, e nemmeno di una
differenziazione sufficiente rispetto ai
mieli importati.

Emendamento 3
Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater) Nella messa in atto del presente
regolamento è opportuno tenere conto,
segnatamente per quanto attiene alla sua
dotazione di bilancio, del fatto che i paesi
che aderiscono all'Unione europea hanno
una tradizione apicola importante e che
taluni di essi sono grandi produttori di
miele.

Emendamento 4
Considerando 6
(6) Considerata la diffusione della varroasi
registrata negli ultimi anni in numerosi
Stati membri e le difficoltà che questa
malattia comporta per ciò che attiene alla
produzione di miele, è necessaria un'azione
a livello comunitario poiché si tratta di una
malattia che non può essere eliminata
completamente e si raccomanda il
trattamento con prodotti autorizzati.

(6) Considerati la diffusione della varroasi
registrata negli ultimi anni in numerosi
Stati membri e gli effetti indotti da questa
malattia sulla produzione di miele, è
necessaria un'azione a livello comunitario
poiché si tratta di una malattia che non può
essere eliminata completamente e si
raccomanda il trattamento con prodotti
autorizzati.

Motivazione
L'emendamento è inteso a chiarire la formulazione.
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Emendamento 5
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Tenuto conto, da un lato, della
risoluzione del Parlamento europeo del 9
ottobre 2003 sulle difficoltà incontrate
dall'apicoltura europea1, in cui si
riconosce ufficialmente che da parecchi
anni si registrano perdite di patrimonio
apicolo eccezionali, e, dall'altro, del
regolamento (CE) n. 1398/20032, che vieta
l'importazione di pacchi di api, nonché
dell'insufficienza attuale delle unità di
produzione di materiale biologico, occorre
porre in essere misure di sostegno per la
ricostituzione e lo sviluppo del patrimonio
apicolo comunitario.
______________________
1
2

P5_TA(2003)0430.
GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3.

Emendamento 6
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) I controlli di qualità dei mieli
svolgono un ruolo fondamentale per
consentire, da un lato, di migliorare la
produzione e la commercializzazione di
tale prodotto e, dall'altro, di evitare la
commercializzazione di mieli non
conformi ai criteri di qualità europei
definiti principalmente dalla direttiva
2001/110/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001, concernente il miele1. Tali
controlli consentono di stabilizzare il
mercato e i prezzi.
_______________
1
GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

Emendamento 7
Considerando 7
(7) In queste condizioni e per migliorare la
produzione e la commercializzazione dei
prodotti dell'apicoltura nella Comunità, è
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IT

(7) In queste condizioni e per migliorare la
produzione e la commercializzazione dei
prodotti dell'apicoltura nella Comunità, è
6/12

PR\492252IT.doc

necessario elaborare programmi nazionali
triennali comprendenti interventi di
assistenza tecnica, di lotta contro la
varroasi, di razionalizzazione della
transumanza, di gestione del
ripopolamento del patrimonio apicolo
comunitario e di collaborazione nel
quadro di programmi di ricerca in
materia di apicoltura e dei suoi prodotti.

necessario elaborare programmi nazionali
triennali, rivedibili annualmente,
comprendenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle
associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi e i suoi effetti
indotti;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) provvedimenti di sostegno per la
ricostituzione e lo sviluppo del patrimonio
apicolo comunitario;
e) collaborazione con organismi
specializzati nella realizzazione dei
programmi di ricerca applicata nei settori
del miglioramento del patrimonio apicolo
e della qualità del miele e dei prodotti
dell'apicoltura;
f) misure di sostegno a favore dei
laboratori di analisi del miele;
g) qualsiasi altra misura atta a migliorare
la produzione e la commercializzazione
del miele e dei prodotti dell'apicoltura.
Motivazione
L'emendamento chiarisce il testo e lo rende più dettagliato.

Emendamento 8
Considerando 8
(8) Per completare i dati statistici del
settore dell'apicoltura occorre che gli Stati
membri effettuino uno studio sulla struttura
del settore a livello della produzione, della
commercializzazione e della formazione
dei prezzi.
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Motivazione
Ciò permetterà di ottenere una base di dati più completa.

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2
A tal fine, ogni Stato membro può
predisporre un programma nazionale
triennale, di seguito denominato
"programma apicolo".

A tal fine, ogni Stato membro deve
predisporre un programma nazionale
triennale, rivedibile annualmente, di
seguito denominato "programma apicolo".
Motivazione

L'apicoltura è un settore presente in tutti gli Stati membri, che ovunque incontra difficoltà. Se
il programma non è posto in esecuzione da tutti gli Stati membri, si produrrà un fenomeno di
distorsione della concorrenza fra gli apicoltori comunitari. D'altro canto, è necessario
prevedere una revisione annuale del programma, onde garantire una certa flessibilità nella
sua esecuzione.

Emendamento 10
Articolo 2, comma 1
Le azioni che possono essere incluse nel
programma apicolo sono le seguenti:

Le azioni che possono essere incluse nel
programma apicolo sono le seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle
associazioni di apicoltori,

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle
associazioni di apicoltori,

b) lotta contro la varroasi,

b) lotta contro la varroasi e i suoi effetti
indotti,

c) razionalizzazione della transumanza,

c) razionalizzazione della transumanza,

d) provvedimenti di sostegno per il
ripopolamento del patrimonio apicolo
comunitario,

d) provvedimenti di sostegno per la
ricostituzione e lo sviluppo del patrimonio
apicolo comunitario,

e) collaborazione con organismi
specializzati nella realizzazione dei
programmi di ricerca applicata nei settori
dell'apicoltura e dei prodotti
dell'apicoltura.

e) collaborazione con organismi
specializzati nella realizzazione dei
programmi di ricerca applicata nei settori
del miglioramento del patrimonio apicolo
e della qualità del miele e dei prodotti
dell'apicoltura,
e bis) misure di sostegno a favore dei
laboratori di analisi del miele,
e ter) qualsiasi altra misura atta a
migliorare la produzione e la
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commercializzazione del miele e dei
prodotti dell'apicoltura.
Motivazione
La varroasi è una patologia i cui effetti si fanno principalmente sentire attraverso patologie
connesse, quali virosi o malattie batteriche, il cui sviluppo è reso possibile dal fatto che
siamo in presenza di un parassita succhiatore-pungitore (b). È necessario ridefinire le
priorità del programma e le sue incidenze dirette sul settore (e).

Emendamento 11
Articolo 3
Per poter beneficiare del cofinanziamento
di cui all'articolo 4, paragrafo 2 gli Stati
membri devono effettuare uno studio
dettagliato sulla struttura del settore
dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a
livello della produzione e della
commercializzazione. Lo studio è
notificato assieme al programma apicolo.

Per poter beneficiare del cofinanziamento
di cui all'articolo 4, paragrafo 2 gli Stati
membri effettuano uno studio sulla
struttura del settore dell'apicoltura nei loro
rispettivi territori a livello della produzione
e della commercializzazione. Lo studio è
notificato assieme al programma apicolo.

Motivazione
Gli studi sinora forniti dagli Stati membri sono incompleti e consentono di avere solo una
visione parziale della struttura del settore dell'apicoltura.

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 2
2. La Comunità partecipa al finanziamento
dei programmi apicoli nella misura del
50% delle spese sostenute dagli Stati
membri.

2. La Comunità partecipa al finanziamento
dei programmi apicoli nella misura del
75% delle spese sostenute dagli Stati
membri.

Motivazione
Sarebbe bene aumentare la quota di partecipazione della Comunità europea, al fine di
incoraggiare gli Stati membri ad investire le loro energie nei programmi.
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Emendamento 13
Articolo 5
Il programma apicolo è elaborato in stretta
collaborazione con le organizzazioni
professionali e le cooperative del settore
apicolo. Il programma è comunicato alla
Commissione che decide in merito alla sua
approvazione secondo la procedura di cui
all'articolo 17 del regolamento (CEE) n.
2771/75.

Il programma apicolo deve essere elaborato
in stretta collaborazione con le
organizzazioni professionali e le
cooperative del settore apicolo. Il
programma è comunicato alla
Commissione che decide in merito alla sua
approvazione secondo la procedura di cui
all'articolo 17 del regolamento (CEE) n.
2771/75.

Motivazione
In taluni Stati membri il processo di consultazione ancora manca.

Emendamento 14
Articolo 9, comma 1
Il presente regolamento entra in vigore il
settimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 1°
settembre 2005.

Motivazione
Il processo di consultazione e di elaborazione negli Stati membri richiede parecchi mesi,
mentre il programma deve essere completato entro il 15 aprile. (I programmi per il 20042005, che sono stati elaborati nell'ottobre 2003, devono essere completati entro il 15 aprile
2004 onde poter avere inizio nel settembre 2004.)
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MOTIVAZIONE
Il regolamento (CEE) n. 1221/97 del Consiglio prevede, all'articolo 6, che la Commissione
presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione
del regime di aiuti all'apicoltura.
Dopo aver preso atto della seconda relazione della Commissione nelle cui conclusioni tale
Istituzione propone l'adozione di un nuovo regolamento inteso ad adattare gli obiettivi del
settore dell'apicoltura alla situazione attuale, il Parlamento europeo presenta il suo progetto di
risoluzione legislativa, con cui modifica, con le motivazioni qui di seguito esposte, la proposta
di regolamento contenuta nella relazione soprammenzionata della Commissione per quanto
attiene ai punti seguenti.
♦

È indispensabile mantenere tutte le linee del programma precedente con alcuni
adeguamenti. Ecco le linee proposte dalla vostra relatrice:

a)

assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori,

b) lotta contro la varroasi e i suoi effetti indotti,
c) razionalizzazione della transumanza,
d) provvedimenti di sostegno per la ricostituzione e lo sviluppo del patrimonio apicolo
comunitario,
e) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca
applicata nei settori del miglioramento del patrimonio apicolo e della qualità del miele e
dei prodotti dell'apicoltura,
f)

misure di sostegno a favore dei laboratori di analisi del miele (nuova);

g) qualsiasi altra misura atta a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
e dei prodotti dell'apicoltura (nuova).
Nella sua proposta la Commissione ha soppresso la lettera f), il che è catastrofico per la
produzione e la commercializzazione del miele.
♦

È fondamentale tenere conto dell'ampliamento imminente dell'Unione europea e
prevedere un aumento della dotazione assegnata al settore dell'apicoltura.

♦

È importante tenere presenti, al momento dell'elaborazione e della lettura delle varie
relazioni e risoluzioni legislative, i problemi cui il settore dell'apicoltura si trova
attualmente a dover far fronte (malattie, elevata mortalità del patrimonio apicolo,
intossicazione da insetticidi, clima, problema della commercializzazione e della
concorrenza di mieli di qualità scadente venduti a basso prezzo, provenienti da paesi non
appartenenti all'Unione europea).

Queste sono le tre direzioni in cui la vostra relatrice si è orientata e che spiegano i suoi 14
emendamenti.
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